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Atto costitutivo di una nuova fenomenologia critica e, insieme,
testamento intellettuale, Il personaggio‑uomo di Giacomo
Debenedetti è il centro di un assedio sfiancante, il luogo di un
interrogatorio infinito al quale sono convocati, senza
possibilità di appello, gli scrittori, i musicisti e i registi della
prima metà del Novecento che hanno dato vita ai personaggi
più enigmatici del loro tempo. Non più figure grigie e
bidimensionali costrette alla palette de couleur del verismo e
del naturalismo, i personaggi dell’arte novecentesca
erompono dalle pagine e dalle tele, dagli schermi e dalle
partiture come una fiamma indomabile di pulsioni di morte:
sono ritratti baconiani, sanguinanti di bile e di colore; troppo
nudi, troppo somiglianti alla vita, e per questo incompresi e
temuti dai loro contemporanei.Fil rouge sfrangiato che pi. non
si riavvolge, orfano vilipeso e sfigurato, il personaggio‑uomo
di Debenedetti, nel segno dell’antecedente baudelairiano
dell’Albatros o del Makar di Dostoevskij, incarna un principio
universale di sconcezza e innocenza. Come uno spettro si
aggira, irrisolto, nell’arte di questo tempo: è Vitangelo
Moscarda, che si scopre uno, nessuno e centomila; è Zeno
Cosini che incassa il «cazzotto cieco e sconcertante» della vita; è Proust davanti al cespo di rose del
Bengala, in attesa che queste si lascino sfuggire un segreto; è Remigio nel Podere di Tozzi, incapace
di difendere la «roba»; è l’Ulisse di Joyce, e il suo naufragio nelle strade di Dublino; è la «melodia
stanca» di Puccini e la mela in putrescenza di Cézanne.Per il critico, è soprattutto il romanzo a dare
corpo – attraverso i suoi caratteri – al «caos» novecentesco, cifrato nella sua investitura etimologica
di «fenditura», di velo che inaspettatamente si solleva e lascia scorgere, per un momento o per
sempre, il volto deforme e meduseo del Fato: quello strappo nel cielo di carta pirandelliano, di fronte
al quale si può soltanto pronunciare la maledizione. È proprio il personaggio – il personaggio
drammaticamente umano, l’antipersonaggio, il personaggio‑uomo – a tenere in mano la chiave
d’accesso a questa nuova, scompaginata realtà, e solo in un rapporto complice o litigioso con lui,
purché profondo, il lettore può cogliere la verità di un libro, di una storia, di una vita. Ma se provi a
interrogarlo, il personaggio‑uomo risponderà sempre con il suo motto araldico: «Si tratta anche di
te». È un’ombra che capovolge la domanda e chiede ragione della propria disgrazia, ricordandoci
che anche noi siamo fatti della stessa sostanza, e destinati alla medesima rovina.Così, nel secolo del
trinceramento, della relatività, del complesso d’Edipo e della morte di Dio, l’uomo, e il suo «alter‑ego
che ci viene incontro dai romanzi», è di nuovo chiamato, come nella tragedia antica di un Prometeo o
di un’Antigone, a lasciarsi sopraffare da un destino più grande, una sorte prefissata e avvolgente che
porta alla disfatta e all’autodistruzione. Nell’arte come nella vita, a poco valgono le ribellioni, le
strategie, gli oroscopi benaugurosi: l’uomo in rivolta assume le sembianze di uno scarafaggio
kafkiano che, dorso a terra, agita invano le zampe contro il cielo.Una vocazione inesorabile guida
allora il critico in questo passaggio metafisico, questo inabissamento letterario: rifare in eterno i
passi di Orfeo, scendere tra le ombre dell’arte per tentare ogni volta di recuperare qualcosa. Ancora
più nel profondo: per decifrare la vita.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...

[PDF]

Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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La Bugia di un Vicino (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 2)
http://new.beebok.info/it-1437543426/la-bugia-di-un-vicino-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine
-libro-2.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Lezioni Proibite
http://new.beebok.info/it-1448137196/lezioni-proibite.html

Teague West non si sarebbe mai aspettato di essere così attratto da una studentessa,
figuriamoci assecondare i propri desideri. Ma ciò che lo coglie completamente di
sorpresa è innamorarsi di Breton. Mentre la loro relazione sboccia in segreto, Teague le
mostra ogni sua...

La moglie perfetta (Un emozionante thriller psicologico di Jessie Hunt
—Libro Uno)
[PDF]

http://new.beebok.info/it-1442727812/la-moglie-perfetta-un-emozionante-thriller-psicologico-d
i-jessie-hunt-libro-uno.html

L’apprendista in profilazione criminale (e neo sposa) Jessie Hunt, 29 anni, scopre torbidi
segreti che stanno annidati nella sua nuova cittadina di provincia. Quando viene ritrovato
un cadavere, Jessie si trova incastrata trai suoi nuovi amici, i segreti di suo marito, il
carico di lavoro del...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Una Cenerentola a Manhattan
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http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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SE LEI VEDESSE (Un giallo di Kate Wise – Libro 2)
http://new.beebok.info/it-1445204577/se-lei-vedesse-un-giallo-di-kate-wise-libro-2.html

“Un capolavoro del genere thriller e giallo! L’autore ha sviluppato e descritto così bene il
lato psicologico dei personaggi che sembra di trovarsi dentro le loro menti, per seguire le
loro paure e gioire dei loro successi. La trama è intelligente e appassiona per il tutto...
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Unpopular
http://new.beebok.info/it-1446545398/unpopular.html

Zoe ha diciassette anni, una smodata passione per la lettura e una spiccata tendenza a
incasellare le persone in categorie. Per lei esistono i nerd, le cheerleader senza cervello e
gli odiosi giocatori di football che considera “scimmioni con un ego smisurato”. Quando
però si...
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La figlia del mercante di fiori
http://new.beebok.info/it-1441483691/la-figlia-del-mercante-di-fiori.html

Una storia che si divora pagina dopo pagina Una favola romantica sospesa tra passato e
presente Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante
esotiche, Elizabeth decide di portarne a termine l’ultima importantissima spedizione alla
ricerca di una pianta molto...
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