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KAREN SWAN, UN DIAMANTE DA TIFFANY E 10 LIBRI CHICK LIT 

 

Oggi stiamo sul leggero, ma con la consueta classe, che da sempre ci contraddistingue. Chick lit è la 

contrazione americana di chick (da chicken, pollo) e lit (cioè literature) e nel gergo 

dell’editoria indica la letteratura per pollastre (senza offesa), libri al femminile un po’ umoristici e 

molto post femministi dedicati a fanciulle intraprendenti e sognatrici. Il romanzo chick lit del 

momento è senza dubbio Un diamante da Tiffany di Karen Swan: chi ama il genere sognerà 

insieme alla protagonista di questa storia, Cassie, e viaggerà con lei fra New York, Parigi e Londra. 

Kelly, Anouk e Suzy sono le sue amiche da sempre,  bravissime a guidarla nelle trasferte e a 

riscaldarle quel cuore che un matrimonio finito ha reso di ghiaccio. Con ognuna di loro, in ogni 

città, Cassie si metterà alla prova. E in ogni città la nostra eroina troverà una misteriosa lista stilata 

da qualcuno che sembra conoscere Cassie davvero bene. Un dubbio: alla fine quella famosa 

scatolina azzurra con fiocco bianco sotto l’albero di Natale nel proverbiale negozio di Tiffany? Non 

te lo diciamo. Scoprire la sorpresa è come aprire il più desiderato dei pacchetti di Natale… 

Karen Swan 

Un diamante da Tiffany 

Newton Compton, 2011, 509 pagine  

Karen Swan, l’autrice 

Karen Swan la sa lunga: già giornalista per patinatissime riviste di moda, decide di dedicare la sua 

vita ai figli, alla bella casa sulle scogliere del Sussex e alla scrittura di storie. Noi la conosciamo con 

questo suo romanzo d’esordio italiano, ma l’autrice ha già al suo attivo Players e il nuovissimo 

Prima Donna, non ancora tradotti ma disponibili in inglese. 

Chick lit: i libri che una vera pollastra non può perdersi 

Ne abbiamo scelto 10, cominciando da 

1. Il diavolo veste Prada di Lauren Weisberger. 

L’arguto ritratto della donna più potente del globo, Anne 

Wintour, direttrice di Vogue America, alle prese con gli eccessi e i vizi del mondo della moda. Da 

questo best seller mondiale è stato poi tratto il noto film interpretato da Meryl Streep. 

2. Il diavolo vola a Hollywood, ancora di Lauren Weisberger. 

Attenzione, non è il seguito del Diavolo veste Prada, la Wintour non c’entra. Qui la protagonista si 
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chiama Brooke: ha trovato l’uomo della sua vita, e lo ha mantenuto per fargli realizzare il sogno di 

diventare una star della musica. Ma quando si arriva al trasferimento sull’altra costa, sarà lei a fare i 

conti con il successo del marito… 

3. Il diario di Carrie, di Candace Bushnell. 

La protagonista è proprio Carrie Bradshaw, quella della fortunata serie tv Sex & The City. Nel 

successivo Summer and the city, Carrie incontra le sue amiche Samantha, Miranda e Charlotte. 

4. La collezione I love shopping, di Sophie Kinsella. 

Con questi cinque libri si imparano diverse cose: come ci si fidanza, ci si sposa, ci si trasferisce in 

un’altra città, si fa una figlia e ci si istruisce sul mondo. Prestando un occhio di riguardo ai molti 

consigli dispensati, come la scelta economica di investire le proprie finanze in acquisti compulsivi 

di vestiti e di scarpe. 

5.Ho il tuo numero, di Sophie Kinsella. 

L’ultimo nato della Kinsella, regina assoluta del chick lit. Romanzo incentrato sulla perdita della 

nostra appendice più preziosa: il cellulare. 

6. Un regalo da Tiffany, di Melissa Hill. 

Il sogno più bello è ricevere da colui che ti ama la scatolina azzurra del negozio più famoso al 

mondo. Il peggior incubo è vedere la stessa scatolina scambiata per un errore con… Non te lo 

diciamo. Uno dei grandi best seller del’anno. 

7. Dracula veste Dior di Scarlett Stoker. 

Tutto quello che la vampira moderna, fashion e cool, non può permettersi di non sapere. Dalla “a” 

di accessori alla “z” di zombie. Una scrittura spumeggiante di ironia, a cominciare dal titolo e dallo 

pseudonimo adottato dall’autrice. 

8. In viaggio con Jane Austen di Laurie V. Rigler. 

Cadendo da cavallo, nella rigida Inghilterra ottocentesca, si può finire catapultate per magia nella 

Los Angeles del XXI secolo. Ecco allora la protagonista alle prese con piccoli dilemmi: come 

funzionerà un telefonino? Perché un uomo è seduto accanto al suo letto e non è un suo parente? 

Come mai le donne vanno in giro da sole, persino nei locali pubblici? 

9. Innamorarsi a Manhattan, di Kate Parker. 

Ancora Tiffany. Lei, romanticona con il mito di Audrey Hepburn. Lui, uno scrittore oramai 

incapace di sognare. Si incontrano nella più celebre gioielleria del mondo, e… 

10. Una moglie ideale, di Gemma Townley. 

Ultimo romanzo della trilogia dedicata al personaggio di Jessica Wildt. Gemma invece risulta essere 

sorella di Madeleine Wickham, meglio conosciuta come Sophie Kinsella: evidentemente il successo 

in libreria è un vizio di famiglia. 

heinrich bol 13 dicembre 2011 
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