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IN VIAGGIO CON D.F. WALLACE
ARRIVA IN ITALIA LA TRADUZIONE DEL LIBRO-INTERVISTA DI DAVID LIPSKY
A tre anni dalla sua morte, prosegue la pubblicazione in lingua italiana delle opere
dedicate a David Foster Wallace, la voce più innovativa e potente della nuova
letteratura statunitense.
Fra i titoli più interessanti fino ad oggi rimasti ad appannaggio dei fortunati
anglofoni è sicuramente da indicare Although of Course You End Up Becoming
Yourself. A Road Trip with David Foster Wallace, che nei prossimi giorni vedrà
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finalmente la sua edizione italiana con la traduzione della bravissima Martina
Testa.
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Il volume – per l’occasione rinominato Come diventare se stessi. David Foster
Wallace si racconta – contiene un lungo articolo realizzato da David Lipsky,
inviato dalla rivista Rolling Stone all’indomani dell’uscita americana di Infinite Jest.
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Un testo avvincente ed interessantissimo nel quale seguiamo Wallace attraverso
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cinque giorni di viaggio (e centinaia di chilometri) assistendo ai suoi reading, alle
lezioni del suo corso di scrittura, ma soprattutto ascoltandolo in una conversazione
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personale e profonda sulla letteratura, la politica, il cinema, la musica. Una fedele
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trascrizione del materiale registrato all’epoca in cui non vengono tralasciati anche
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gli aspetti più privati della sua vita, compresi il rapporto con le droghe e la battaglia
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contro la depressione.
Si aggiunge così un altro tassello della straordinaria bibliografia focalizzata su
questo fondamentale autore, il quale ha saputo incrociare letteratura pop e nozioni
scientifiche, reportage e fiction, post-moderno e rigore formale, narrazione concitata
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e capacità visionaria, divenendo un classico pur rivoluzionando l’approccio alla
pagina scritta.
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