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David Foster Wallace torna in crociera sui Caraibi. Con
Minimum Fax riecco in libreria "Una cosa divertente che
non farò mai più"
Martedí 06.04.2010 10:33
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"Una cosa divertente che non farò mai
più" è uno dei libri più famosi di David
Foster Wallace. Minimum Fax lo
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collana "i Quindici".
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di contaminazione tra generi, temi e tra "alto e basso", ha rotto in tutti i sensi i confini stessi del
testo letterario di turno, scrivendo libri molto diversi tra loro ma sempre rischiosi.
Venendo a "Una cosa divertente che non farò mai più" (la prima edizione è del 1997, con il titolo originale è
"A supposedly funny thing I'll never do again") è un reportage su una settimana di crociera ai Caraibi,
commissionato a David Foster Wallace dalla rivista Harper's, in cui non mancano le lunghe note a piè
di pagina alle quali lo scrittore americano ha regalato per sempre dignità letteraria. Tanto per
essere chiari, il miglior Wallace è proprio quello dei reportage.
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