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La ragazza dai capelli strani
Di mangiali
Creato il 06/16/2009 - 16:17

[1]
Un Funzionario Commerciale e il Vice Presidente Responsabile della Produzione Estera si incontrano per caso
in un garage dopo una giornata di lavoro qualsiasi. Due carriere che viaggiano di solito su linee parallele, ma
all'improvviso l'intersezione: il Vice Presidente cade a terra e non respira più. Per fortuna il funzionario sa
fare il massaggio cardiaco... Gin Fizz, Mr Wonderful, Big e Cucciolo Rabbioso: tre punk in acido e un figlio
di papà al concerto di Keith Jarrett all'auditorium di Irvine. Quello che passa per la testa ai ragazzi ascoltando
jazz e professando amore per LSD, fellatio e bruciature sulla pelle... David Boyd lavora come smistatore della
posta per Lyndon Baines Jonson. La sua vita professionale si adegua e trasforma man mano che passa il tempo
a servizio del senatore (e successivamente presidente) degli Stati Uniti, tanto che finirà per fare a gara con la
first lady per conquistare la fiducia dell'uomo più potente del mondo. Contemporaneamente il suo partner si
ammala di uno strano morbo che negli anni 80 non ha un nome...
Una raccolta di racconti che riassume in breve tutti i temi di David Foster Wallace: l'incomprensione tra le
generazioni, il senso di impotenza di fronte alla routine quotidiana, la difficoltà nel provare sentimenti
autentici. In una parola? Post-postmodernismo. Se non avete tempo o voglia di leggervi il mastodontico
capolavoro che è Infinite Jest, con questi nove racconti (impreziositi dalla bella introduzione di Zadie Smith)
riuscirete comunque ad entrare nella scrittura sbilenca ma ineffabile che caratterizza lo scrittore
nordamericano prematuramente scomparso, ormai autore di culto. La particolarità dello stile che muta ad ogni
racconto, la sensazione che si possa ancora giocare con le parole per descrivere l'oblio del nostro
contemporaneo, così veloce e fragile, così ricco di momenti perduti che andrebbero invece cristallizzati,al
capacità di cogliere il bello dalla banalità della vita.
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