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Il fenomenale D'Ambrosio, tra Wallace e Barthes
Se dovete leggere un libro, quest'anno, leggete "Perdersi", di Charles
D'Ambrosio (Minimum Fax). David Foster Wallace incontra Roland Barthes, alla
scuola degli essays di Montaigne.
Alcune frasi scelte:
DENTI
A bordo ci saranno dieci o quindici persone ma a contarli probabilmente si
troverebbero solo una sessantina di denti.
ESSERE RICORDATI
O anche solo essere ricordati, aver raccontato tre barzellette niente male o aver
fatto una faccia buffa o aver cucinato una pila di pancake secondo una ricetta
fuori dal comune o aver fatto una qualunque cosa dal valore aneddotico
duraturo.
AMBIENTALISMO E IRONIA
Una piccola, misurata dose di ironia dovrebbe impedire una sciatteria mentale di
questa portata, e invece così non è, forse perché i membri del movimento
ambientalista, come sempre avviene con le persone in odore di santità, non
sono particolarmente versati all’ironia.
SUICIDI
Quasi tutti i suicidi affrontano l’ultima fase del loro percorso in silenzio e non lasciano lettere. La morte stessa è il succo del loro discorso
Sono morti, e poi muoiono.
POTER PERDERE. ANCORA
Non era mai tanto il potenziale di guadagno ad animare i giocatori d’azzardo come George, quegli uomini che non avevano nulla, quanto
il fatto di risvegliarsi ogni volta a un mondo in cui era di nuovo possibile perdere.
NON CONVERSAZIONI
Non era una conversazione: stava semplicemente battendo l’aria come si batte un tappeto, sperando di ripulirla da ogni traccia di dubbio
o ambiguità.
INFELICITÀ A TEMPO PIENO
Avevo mollato tutti gli sport per dedicarmi a tempo pieno alla gestione della mia infelicità.
NON RACCONTATE NIENTE...
E termina il romanzo con questo rigido comandamento: «Non raccontate mai niente a nessuno. Se lo fate, poi comincia a mancarvi
chiunque».
NON SMETTIAMO MAI DI CHIEDERE CIÒ CHE NON VOGLIAMO
«Non smettiamo mai di chiedere ciò che non vogliamo».
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CON LA FIDANZATA
Sapevo che mi stava raccontando balle, ma questo non significa che sapessi la verità. E così, il nostro rapporto aveva la natura di un
pettegolezzo, qualcosa di cui avevo sentito parlare, che conoscevo solo per interposta persona.
MEGLIO DI NIENTE
Sapevo che l’amore felice non ha storia, e mi sembrava che qualunque storia, per quanto sordida, fosse meglio di niente.
A DIFFERENZA DELLE SCIMMIE
Ciò che ci differenzia dalle scimmie non è tanto il pollice opponibile quanto la capacità di far convivere idee contraddittorie nella nostra
mente, caratteristica distintiva che magari dovremmo cercare di non perdere.
AVERE OCCHIO PER L'INFELICITÀ
Ho un occhio allenatissimo per l’infelicità ma la felicità e la bontà non le vedo bene come dovrei.
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