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La classe fa la ola mentre spiego: le note disciplinari più pazze 
d'Italia / a cura di John Beer - Milano : Rizzoli, 2006.  
Inv. CR 14743  Coll: 857.92CLA            
                                     

Chi ha provato a beccarsi una nota sul registro, a scuola, sa
bene quale piccolo    dramma si consumi dietro quelle poche
righe  scritte  a  penna  dal  professore.  Eppure,  una  nota
disciplinare può far ridere fino alle lacrime se non siamo noi
a prenderla! Lo dimostra questo libro, tratto da un blog già
notissimo agli  utenti  della  rete -  con decine di  migliaia di
contatti  registrati  in  poche  settimane  -,  che  raccoglie  le

imprese scolastiche più incredibili, assurde e divertenti d'Italia, documentate
dalle note autentiche che diligenti professori, rassegnati, sconvolti, indignati,
a  volte  spaventati,  hanno  redatto  con  notevole  precisione  e  rigore.  Le
avventure tra i banchi, infatti, non hanno limiti: c'è chi lascia l'aula durante
una lezione per andare a farsi  un nuovo taglio di  capelli,  chi ordina una
pizza, chi è occupato a vessare i compagni nei modi più fantasiosi e perversi.

Bar sport Duemila / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 1997
1- Inv. CR 5869 Coll : N . BENNS 2- Inv. D 8478  Coll : R GA BEN 

Dopo più di vent'anni il mitico Bar Sport e i suoi magnifici
eroi  hanno    subito  le  trasformazioni  del  tempo:  la
proverbiale pasta Luisona è scomparsa, nel Bar Veramente
Fico adesso espongono brioche invisibili a occhio nudo; tra
gli avventori nessuno ha più una colorazione naturale, e si
possono ammirare  le  abbronzature  color  albicocca  o  vitel
tonné maschili piuttosto che i color biscotto dei fard e dei

Caraibi  femminili;  nuovi  elementi,  tra  cui  spiccano  i  tristemente  noti
cellularisti, abilissimi nel rispondere al trillo nelle situazioni più impervie. E
poi le evoluzioni delle creature perenni da bar: l'uomo invisibile che passa
ore davanti al bancone tentando di farsi servire un caffé, l'incazzato da bar,
le vecchiette dell'angolino...  
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Mia madre e altre catastrofi / Francesco Abate. - Torino : Einaudi,
2016   Inv. CR 24860         Coll : N . ABATF

Inflessibile, caustica, cinica e generosa, frivola e dolente: la
mamma di Francesco ha sempre l’ultima parola. Proprio come
tua madre. E proprio come la tua arriva dritta al cuore.
- Devo chiedere al Signore perché mi ha dato te e non il figlio
di signora Castía.
- E cos'ha lui piú di me? - È morto.
È  «maoista»  ma va  in  chiesa,  è  devota  al  marito  ma non

rinuncia al collettivo femminista. Per merenda ti propina la solita rosetta con
margarina  e  zucchero,  ed  è  convinta  che  due  colpi  di  battipanni  ben
assestati sul sedere non possano che temprarti il carattere. Insegna in una
scuola di periferia e fa il  bagno al mare anche in dicembre. Se le chiedi
perché, ti risponde: lo so io. Se le racconti una cosa, ti risponde: lo so già. È
la mamma di Francesco. Nato come una serie social a episodi, questo libro
mette in scena una giocosa, inarrestabile dialettica tra madre e figlio che, tra
una  risata  e  l’altra,  ci  commuove.  Una  serie  di  dialoghi  folgoranti,
irresistibilmente comici, che tessono il racconto di un’intera vita, anzi due:
quella di un figlio e di sua madre, dall’infanzia fino a oggi. 

Momenti  di  trascurabile  felicità  /  Francesco  Piccolo.  -  Torino  :
Einaudi, 2010 Inv. CR 19310 Coll : N . PICCF

Possono  esistere  felicità  trascurabili?  Come  chiamare  quei
piaceri  intensi e volatili  che punteggiano le nostre giornate,
accendendone i minuti come fiammiferi nel buio? Sei in coda
al supermercato in attesa del tuo turno, magari sei bloccato
nel  traffico,  oppure  aspetti  che  la  tua  ragazza  esca  dal
camerino  di  un  negozio  d'abbigliamento.  Quando
all'improvviso la realtà intorno a te sembra convergere in un

solo punto, e lo fa brillare. E allora capisci di averne appena incontrato uno.
I  momenti  di  trascurabile  felicità  funzionano  così:  possono  annidarsi
ovunque, pronti a pioverti in testa e farti aprire gli occhi su qualcosa che fino
a un attimo prima non avevi  considerato. Per farti  scoprire,  ad esempio,
quant'è  preziosa  quella  manciata  di  giorni  d'agosto  in  cui  tutti  vanno in
vacanza e tu rimani da solo in città. Quale interesse morboso ti spinge a
chiuderti a chiave nei bagni delle case in cui non sei mai stato e curiosare su
tutti i prodotti che usano. 
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Ho sposato una vegana : una storia vera, purtroppo / Fausto Brizzi.
Torino : Einaudi, 2016 Inv. CR 24861   Coll : N . BRIZF

Sposare  una  vegana  ha  conseguenze  imprevedibili.  Puoi
ritrovarti a brucare l’erba da un vaso sul terrazzo, e sentirti in
colpa  per  tutte  le  telline  mangiate  nella  tua  «crudele»  vita
precedente. Seguire questa dieta, scopri inoltre, comporta un
grande dispendio di energie e – chissà perché? – di denaro.
Roba  da  diventare  nervosi  per  davvero,  ancor  piú  quando,
dopo  mesi  di  torture,  con  sorpresa  e  quasi  fastidio,  sei

costretto ad ammettere che i tuoi esami medici sono, per la prima volta,
perfetti. A ogni modo, la storia di Fausto e Claudia ha un lieto fine, nel senso
che Claudia vince (stravince, sarebbe piú corretto dire) e Fausto si arrende
(senza nemmeno l’onore delle armi). Le cose vanno bene. Solo che, proprio
sui titoli di coda, spunta una complicazione: l’imminente arrivo di una figlia.
Avrà cuore, Fausto, di farne un’erbivora fin dalla nascita?

Nudi e crudi / Alan Bennett  - Milano : Adelphi, 2001 
Inv. D 9447 Coll : N . BENNA 

Trovare la casa svaligiata dai ladri è senza dubbio un evento
sinistro. Ma se spariscono anche la moquette, il rotolo della
carta igienica, il forno e l’arrosto che attendeva lo scatto del
timer, è palese che non può trattarsi di un semplice furto. E
l’allibita vittima – in questo caso un avvocato londinese agiato
e pedante  –  ha tutto  il  diritto  di  pensare  a una beffa  del
destino, o a una nuova formula, certo piuttosto radicale, di

candid camera. Travolti da una realtà truce e demenziale, l’avvocato e la sua
spenta consorte si trovano ad affrontare un rompicapo di comica suspense,
dal quale schizzano fuori, come da una scatola a sorpresa, colpi di scena
turbinosi.  Questo  racconto  suscita  una  reazione  pressoché  unica  nella
letteratura degli ultimi anni: una ilarità che assale sin dalle prime righe – e
quanto più si procede, tanto più essa si mescola con la percezione di una
inquietante perfidia. 
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Esploriamo  il  diabete  con  i  gufi  /  David  Sedaris.   -  Milano  :
Mondadori, 2014 Inv. CR 23588 Coll : N . SEDAD

"Un tizio entra in un vagone ristorante e..." Da qui la storia
può continuare in mille modi diversi. Il tizio entra nel vagone
ristorante e incontra  l'amore della  sua vita.  Oppure,  il  tizio
entra nel vagone ristorante e lo trova completamente vuoto.
Quando il tizio è David Sedaris le possibilità diventano infinite,
ma il risultato sempre lo stesso: vi farà spanciare dalle risate e
vi  lascerà  con  un  fastidioso  groppo  in  gola  e  gli  occhi

vergognosamente lucidi.  Sedaris racconta della divisa di suo padre per la
cena (mutande e maniche di camicia), della prima colonscopia della sua vita
(straordinariamente  piacevole),  e  di  quando  considerò  molto  seriamente
l'eventualità di acquistare lo scheletro di un pigmeo assassinato. Il filo rosso?
La  sua  magistrale  abilità  nel  trasformare  qualsiasi  tema  in  una  storia
d'amore: come ci si sente a stare in una relazione dove si ama e si è amati
anche  dopo  molti  anni?  Cosa  significa  essere  parte  di  una  famiglia?  E,
soprattutto,  com'è  possibile,  nonostante  tutte  le  assurdità  della  vita,
imparare ad amare se stessi? 

Benvenuti  in  casa  Esposito  :  le  avventure  tragicomiche  di  una
famiglia camorrista / Pino Imperatore. - Firenze ; Milano : Giunti,
2012. Inv. CR 21046 Coll : N . IMPEP

Il rione Sanità, dove è nato il principe della risata Totò, è uno
dei più affascinanti e misteriosi di Napoli. Qui vive, con la sua
famiglia  allargata,  Tonino  Esposito,  orfano  di  un  boss  della
camorra. Tonino riceve dal clan un sussidio mensile e potrebbe
vivere  di  rendita.  Invece  si  intestardisce  a  voler  imitare  le
gesta  paterne,  senza  riuscirvi.  Perché  è  goffo,  sfigato,
arruffone,  incapace  di  difendersi:  un  antieroe  tragicomico  e
decadente, che tra incubi e visioni, ingenuità e imbranataggini,

ne combina di tutti  i  colori.  Uno spaccato divertente e allo stesso tempo
crudele della Napoli contemporanea, città dalle mille contraddizioni e dalle
tante difficoltà, capace però di non perdere mai la speranza per un futuro
migliore.
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Quasi arzilli / Simona Morani. - Firenze ; Milano : Giunti, 2015.
Inv. CR 24384            Coll. N . MORAS

Nello  storico  bar  la  Rambla,  nel  cuore  dell'Appennino
Reggiano, la mano di briscola è più triste del solito. Nemmeno
i  caffè  alla  sambuca di  Elvis  riescono a  tirare  su  il  morale.
Ermenegildo infatti non ha lasciato solo una sedia vuota, ma
anche un grande buco nel cuore dei suoi amici e uno spettro
con cui fare i conti. Dopo la vecchiaia c'è la morte. E dopo la
morte?  Ognuno  cerca  di  reagire  a  modo  suo:  Gino,
soprannominato Apecar per via dello sgangherato mezzo con

cui circola, non vuole abbandonare la guida nonostante non ci veda più e sia
un  autentico  pericolo  pubblico.  Ettore  non  riesce  a  dormire  e  tutte  le
mattine,  puntuale  come  un  orologio,  si  presenta  nello  studio  del  dottor
Minelli.  Basilio,  ex  comandante  della  ventiseiesima  Brigata  Garibaldi,  si
scaglia  contro  il  "nemico",  un ragazzo serbo che ha preso in  gestione il
negozio di frutta e verdura, appartenuto al caro Ermenegildo. Nel frattempo,
però, sulla scombinata combriccola incombe un'ulteriore minaccia: Corrado,
il  nuovo agente della polizia municipale, sembra avere un'unica missione:
spedire tutto il gruppo alla Villa dei Cipressi, la nuova casa di riposo che sta
per essere inaugurata...

Di tanti palpiti : divertimenti musicali / Franca Valeri. - Milano : La
Tartaruga, 2009.  Inv. CR 17780            Coll. 857.914 VAL

Franca  Valeri  è  un  mostro  sacro.  Attrice,  sceneggiatrice,
regista e autrice continua a calcare le scene anche dopo aver
compiuto  ottant'anni.  In  questo  romanzo l'autrice  rivela  le
passioni  della  sua  vita  quali  il  teatro  di  parola  e  quello
musicale, lo sketch, la romanza, lo humour , il melò, la risata e
la lacrima. “Parole e Musica: un'amicizia? Parole o Musica: un
sospetto?  Una  società  o  un'opposizione?  Nel  mio  caso  una

anomala alleanza perché una può ispirare l'altra ma per vie così traverse da
nascondere il bandolo che fatalmente le lega. Vi presento una serie di pezzi
comici conosciuti come sketch, creati per introdurre con occulte riverenze
altrettanti brani musicali, in genere tutt'altro che comici”
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L' ebreo che ride : l'umorismo ebraico in otto lezioni e duecento
storielle / Moni Ovadia. - Torino : Einaudi, 1998. 
Inv. D 12425           Coll.  892.4 OVA

Il  mondo  che  Ovadia  attraversa  nei  suoi  spettacoli,  con  la
leggerezza  e  il  pathos  di  un  moderno  cantastorie,  viene  in
questo libro raccontato nella sua genesi e nel suo significato.
Variando tra  il  racconto sapienziale  talmudico e il  fulminante
motto di spirito, tra I'excursus storico sullo shtetl e le storielle
sulle ineffabili nevrosi materne della yiddish mame trapiantata a
New  York,  Ovadia  ci  guida  alla  scoperta  di  un  umorismo
profondamente  dialettico  che  racconta  la  precarietà  e  la

naturale diversità di un popolo che nasce esiliato da se stesso e dagli altri,
che coltiva le proprie radici senza una terra in cui riconoscersi. Mostrando il
legame  inestricabile  tra  il  riso  ebraico  e  il  divino,  Ovadia  mette  in  luce
l'irresistibile  carica  anarchica  e  liberatrice  dell'umorismo  yiddish.  Un
umorismo  che  scardina  l'intero  patrimonio  di  certezze,  di  ideologie,  di
pregiudizi, in cui una comunità riconosce se stessa. 

Le formiche e  le  cicale  :  anno 2004 /  Gino & Michele.  Milano :
Kowalski, 2003. 
Inv. D 12501           Coll. 857.914 VIG

Oggi le formiche conquistano in più la gioia del piacere, del
godimento, senza perdere il solito gusto del riso, qualche volta
anche  'alto’”  affermano  Gino  &  Michele.  “Si  liberano,
cicaleggiando, di quel po’ di moralismo che le formiche da sole
– tutte casa e lavoro – si  portavano dietro.  E ci  credo che
erano sempre furibonde…”
Mille nuovissime battute, catalogate per i più esigenti anche
per tema e per autore, si possono leggere in pillole o tutto

d’un fiato, da soli  o in compagnia, di giorno o di notte, seduti oppure in
piedi, in silenzio o ad alta voce, in bagno oppure in treno, in famiglia o con
gli amici, al bar o in ufficio di nascosto. Questo il segreto di una comicità
istantanea e libera che ha saputo conquistare un numero sempre crescente
di lettori dal loro esordio ad oggi.
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La  Jolanda  furiosa  /  Luciana  Littizzetto.  -  Milano  :  Mondadori,
2008. Inv. CR 17433            Coll. N . LITTL

"Il  punto  G  (ve  lo  spiego  un  po'  col  linguaggio  della
navigazione) si situa a circa sette, otto centimetri sulla rotta
della Jolanda. A l'intérieur. Questo rassicura anche chi ha un
Walter mignon, piccolo come il tappo del moscato." Nessuno
come Luciana Littizzetto riesce a far ridere prendendo in giro i
nostri costumi. E quello che c'è sotto. Insomma, per capirsi,
quelle  cose  lì  che  ognuno  chiama  un  po'  come  vuole,  ma
quando  lei  le  chiama  il  Walter  e  la  Jolanda  la  risata  è

irresistibile,  imperiosa,  incontinente.  Finiscono  così  sotto  una  gragnola  di
guizzi comici la pubblicità, fatta di scoiattoli  che spengono gli  incendi con
una puzzetta o di campioni del calcio (tanto per non fare nomi, Beckham)
“con  un  Walter  che  riempie  l'intero  cartellone:  "Avete  presente  una
baguette, un arrosto per dodici persone, un bob a due, l'uovo di Pasqua del
bar, quello della lotteria pasquale?". Le banche, con i loro comodissimi codici
IBAN: "È il numero più lungo del mondo. Un numero lungo come le balle dei
cani da caccia". 

Manuale dell'imperfetto viaggiatore / Beppe Severgnini. - Milano :
Mondolibri, stampa 2000. Inv. D 9312          Coll. 910.4 SEV

"Il  viaggio  è  una  questione  secondaria.  A  me interessano  i
viaggiatori"  afferma  Beppe  Severgnini  introducendo  questo
libro. "Eravamo turisti. Siamo diventati viaggiatori. Imperfetti,
ma  viaggiatori"  sostiene  l'autore.  Siamo  curiosi,  rumorosi,
avventurosi, frettolosi, generosi. Leggiamo poco e compriamo
troppo.  Siamo  complessivamente  onesti  e  giustamente
diffidenti. Siamo tolleranti. Se vi riconoscete in queste pagine,

vi raccomandiamo di essere indulgenti. Con voi stessi e con l'autore, che
ricorda: "Se ho saputo descrivere la commedia umana che circonda i nostri
viaggi,  il  motivo è uno solo:  tra gli  attori  ci  sono anch'io,  e di  solito mi
diverto come un matto". 
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Il  più  grande  uomo  scimmia  del  Pleistocene  /  Roy  Lewis  ;   -
Milano : Adelphi, 2001.  Inv. CR 12579              Coll. N . LEWIR

"Il libro che avete tra le mani è uno dei più divertenti degli
ultimi  cinquecentomila  anni.  Detto  così  alla  buona,  è  il
racconto  comico  della  scoperta  e  dell'uso,  da  parte  di  una
famiglia di uomini estremamente primitivi, di alcune delle cose
più potenti  e  spaventose su  cui  la  razza  umana abbia  mai
messo le mani: il fuoco, la lancia, il matrimonio e così via. È
anche un modo di ricordarci che i problemi del progresso non

sono  cominciati  con  l'era  atomica,  ma  con  l'esigenza  di  cucinare  senza
essere cucinati e di mangiare senza essere mangiati." 

Non buttiamoci giù / Nick Hornby . - Parma : Guanda, 2005. 
Inv. CR 13245              Coll. N . HORNN

Su un altissimo grattacielo londinese, la notte di San Silvestro,
mentre imperversano botti  e festeggiamenti,  un presentatore
televisivo  in  crisi  matrimoniale  e  professionale  decide  di
suicidarsi  buttandosi  giù  dall'ultimo  piano.  Ma  al  momento
decisivo si accorge di non essere da solo su quel grattacielo:
c'è  vicino  a  lui  una  donna  disperata,  senza  lavoro  e  senza
marito,  alle  prese  con  un  figlio  autistico.  Anche  lei  sta  per

buttarsi  giù. Ma spuntano anche una ragazzina di 15 anni, sedotta e poi
lasciata da un ragazzo, e un musicista americano fallito, ora cameriere in
una  pizzeria,  pure  lui  abbandonato  dalla  ragazza.  Anche  loro  vogliono
suicidarsi. Forse sono un po' troppi... 

La ballata delle prugne secche /  Pulsatilla. - Roma : Castelvecchi, 
2006 Inv. CR 14379            Coll. N. PULS

Pulsatilla  sta  alla  condizione  della  ragazza  d'oggi  come  la
Nutella  alla  merenda,  come  Bertinotti  al  cachemire,  come
"Babbo"  a  "Natale".  Questa  è  una  guida  pratica  a  tutti  gli
aspetti  più  ambigui  della  vita,  dalla  messa  in  piega  alla
consultazione  degli  oracoli,  dalla  lotta  ai  chili  superflui  al
rimorchio su Internet, con tanto di beceri espedienti a letto.
L'idea dell'opera nasce da una semplice indagine: non si è mai
sentito un uomo che vorrebbe rinascere donna, non si è mai

sentita una donna che vorrebbe rinascere donna. 
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All'improvviso bussano alla porta / Etgar Keret . - Milano : 
Feltrinelli, 2016. Inv. CR 25114 Coll. N. KEREE

All'improvviso bussano alla porta e uno scrittore si ritrova
ostaggio di un gruppo di persone che, con la minaccia delle
armi,  gli  intima  di  raccontare  una  storia.  In  difficoltà,  lo
scrittore cerca di cavarsela in una situazione che "ad Amos
Oz e David Grossman non capiterebbe mai". In "Cheesus
Christ" un uomo viene pugnalato a morte in un fast food
dopo  aver  ordinato  un  hamburger  senza  formaggio.  La
vicenda  ha  conseguenze  imprevedibili  e  apocalittiche  che

riflettono  ironicamente  il  caos  e  la  casualità  dell'esistenza.  Una  delle
trentotto storie brevi contenute in questo volume si dichiara esplicitamente e
senza pudore come "il racconto migliore del libro". Promette al lettore una
Mazda Lantis grigia metallizzata in premio se lo legge in maniera corretta, e
comunque un modello più economico se non lo legge in maniera corretta,
perché è un racconto che vuol  far  sentire bene il  lettore, che non vuole
creargli complessi di inferiorità. 

Gli  ingredienti  dell'amore  perfetto  /  Kate  Jacobs.  -  Milano  :
Piemme, 2010
Inv. CR 19167 Coll. N. JACOK

Da regina dei fornelli a star del piccolo schermo il passo è
breve,  soprattutto  se  la  trasmissione  più  seguita
dell'emittente tv Cooking Channel si registra nella cucina di
casa tua. E così Augusta Simpson - più nota come Gus - da
dodici anni è la signora indiscussa dei programmi culinari di
maggior successo a New York. Sexy, trendy e famosa, Gus
sembra non temere avversari. Fino a quando non arrivano -
nell'ordine - il suo 50° compleanno a incrinarle l'autostima,

problemi di budget a imporre un restyling del programma, volti nuovi e più
giovani a farle concorrenza. La rivale numero uno è Carmen Vega: ex Miss
Spagna  e  ora  astro  nascente  di  Cooking  Channel,  grazie  a  uno  spot
pubblicitario,  un video su  YouTube e  -  si  vocifera  -  una relazione con il
presidente del canale tv. 
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Doppio misto : autobiografia di coppia non autorizzata / Claudio
Bisio, Sandra Bonzi. - Milano : Feltrinelli, 2008
Inv. CR 17441 Coll. 857.914 BIS

Lui dissemina calzini e panni sporchi per casa. Lei li raccoglie
e si chiede: "Che male ho fatto per meritarmi tutto questo?".
Lui non ha idea di come sia fatto un supermercato. Lei lì ci
passa la vita. Lui ricorda a memoria tutte le formazioni del
Milan dalle origini a oggi. Lei la data del loro primo bacio. Lui
le dice: "Ti  trovo bella così".  Lei  gli  risponde: "Così  come,
eh?". Lui, dopo anni di matrimonio, ancora non la capisce.
Lei, dopo anni di matrimonio, ancora non lo capisce. Eggià.

L'amore. La coppia. La famiglia. Ma Claudio Bisio e Sandra Bonzi ci mettono
il sale di una storia che attinge generosamente alla realtà di tutti i giorni e
non rinuncia all'universalità dell'invenzione, quasi ad assicurare il destino che
li ha voluti insieme. Ecco allora spuntare due personaggi (Carla e Gigio) che
fanno da ignari testimoni e riannodano passato e presente, raccogliendo le
confidenze di Sandra e Claudio: dalle certezze dei sogni della giovinezza ai
ben più incerti destini generali che si trovano a condividere oggi. 

Copia-e-incolla / Danny Wallace. - Milano : Feltrinelli, 2014
Inv. CR 23519 Coll. N . WALLD

"Tom, me ne vado, ma non ti lascio. Tu continua pure come
sempre.  Con  amore,  Hayley".  È  questo  il  messaggio  che
Tom, trentenne londinese, trova la sera del 12 giugno, la
sera in cui scopre che la sua ragazza non c'è più, ma non lo
ha lasciato. Che cosa significa? Hayley se n'è andata oppure
no? Tornerà? Quando? E cosa diavolo dovrebbe fare lui nel
frattempo? Ansioso di trovare risposte, Tom si mette sulle
tracce  di  Hayley.  E  nel  farlo  si  imbatte  in  un  eccentrico
gruppo  di  persone  che  hanno  deciso  di  risolvere  i  loro

problemi  esistenziali  dedicandosi  a  un  hobby  tanto  insolito  quanto
contagioso. Un attimo dopo si accorge di essere pedinato, ma non sa da chi.
E poi rischia di perdere il lavoro in radio quando, con tutta Londra in ascolto,
dimentica  il  microfono  acceso  durante  una  conversazione  privata
decisamente imbarazzante...
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Ho  smesso  di  piangere  :  la  mia  odissea  per  uscire  dalla
depressione / Veronica Pivetti. - Milano : Mondadori, 2012
Inv. CR 21019 Coll. N . PIVEV

Il  problema  vero  della  depressione  è  che  non  la  puoi
raccontare,  non  la  puoi  descrivere.  È  invisibile.  E  non  è
uguale per tutti. Ma per tutti è un male profondo e assoluto.
E  va  affrontata,  perché  tanto  non  si  scappa.  Anche  per
questo Veronica Pivetti ha deciso di condividere con noi il
suo  momento  buio.  E  lo  fa  con  toccante  onestà,  senza
censurare i momenti dolorosi che, come spesso accade nella
vita, finiscono per diventare involontariamente molto comici.
"Lei è malata, la sua tiroide non funziona più": questo si è

sentita dire Veronica nel lontano 2002. Era così. La sua tiroide ha cominciato
a dare i numeri, si è starata e l'ha traghettata verso una forte depressione,
complici alcuni farmaci sbagliati che le erano stati prescritti. Così è iniziata la
sua odissea medica. 

Una cosa divertente che non farò mai più / David Foster Wallace. -
Roma : Minimum fax, 2001. Inv. CR 19241 Coll. N . WALLDF 

A un giovane scrittore viene commissionato il reportage di
una settimana in crociera extralusso nei Caraibi. Lo scrittore
è David Foster Wallace e la permanenza sulla "meganave" si
trasforma in  un'esilarante cronaca,  ma anche in  un acido
ritratto dell'americano in vacanza, delle sue abitudini ottuse,
della sua eleganza pacchiana e - naturalmente - della sua
ricerca di un forzato e artificiale relax. La critica pungente, e
insieme scanzonata,  di  questi  "cittadini  americani  adulti  e

ricchi" è accompagnata da una sferzante ironia e da uno stile pirotecnico e
piacevolmente dispersivo che confermano il  talento di un autore, come è
stato detto, "capace di scrivere veramente di qualsiasi cosa". 
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