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«Le cose sono mute, in un senso radicale, non come è muto
qualcuno che ha perso la parola, ma mute come una roccia,
una foglia, una nuvola, una penna su un tavolo. Le cose non
parlano perché non sanno che farsene del linguaggio. Quindi
questo libro, che pretende di dare la parola alle cose, non
potrebbe esistere.»
C’è un vantaggio ad essere una cosa, ad esempio una palla da
biliardo. Non hai bisogno di spiegare nulla: rotoli, finisci in
una buca, stai al mondo, tutto qui. Al contrario di un essere
umano, che invece sta sempre a chiedersi perché esiste, da
dove viene e dove va. L’umano (si) racconta storie, mentre le
cose non parlano, o se «parlano» lo fanno solo perché
noi ci abbiamo infilato dei dispositivi per «comunicare», fra
loro e con noi.
Di per sé, le cose non sanno che farsene del linguaggio.
Invece il linguaggio esiste proprio per parlare delle cose. Ma
come si può parlare delle cose, allora? Oggi è di moda il
realismo, ma anche il realismo più intransigente non smette di
essere un realismo parlato. Di nuovo sentiamo ripetere che
vogliamo le cose, e solo le cose: fatti, non parole! Giusto,
giustissimo. Ma poi ecco che ci si mette a parlare delle cose, e così torniamo al punto di partenza.
Gli umani hanno un problema con le cose, è evidente, ne parlano sempre, ma non riescono mai a
farne esperienza. Come ci ricorda la storia del re Mida, che riceve da Dioniso il dono di poter
trasformare in oro tutto quello che tocca. Ma in questo modo Mida può toccare soltanto oro.
Alla fine, per sopravvivere, dovrà implorare il dio di privarlo di quel potere. Ci capita lo stesso con le
cose, che sono sempre cose parlate, catalogate, immaginate, temute. Delle cose e basta, invece, non
sappiamo nulla. Questo libro prova a immaginare un percorso verso le cose. Prova cioè a
immaginare un realismo possibile, ma consapevole del problema insolubile che le cose pongono agli
esseri umani. Si comincia con la scienza, che delle cose diffida, e a ragione; si passa quindi per la
filosofia, che spesso è stata ingenerosa con le cose; poi la letteratura e la psicoanalisi, spesso
altrettanto incapaci di vedere le cose semplicemente per quel che sono. Infine si conclude con alcuni
tentativi artistici, perché in fondo gli unici realisti davvero intransigenti sono proprio gli artisti. E gli
animali.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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La nostra seconda possibilità
http://media.beebok.info/it-1450215733/la-nostra-seconda-possibilita.html

Sage Mayson sa di aver fatto un grosso errore. Da quando ha rovinato tutto con Kimberly
Cullen, non riesce più a togliersela dalla testa. Avrebbe dovuto seguire il suo istinto,
invece l'ha allontanata. E adesso non gli resta che desiderarla da lontano. Kimberly,
infatti, vuole proteggere il...
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Linea di sangue
http://media.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...

PDF File: Cose

Scaricare Online Cose PDF, ePub, Mobi Felice Cimatti Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!, «Le
cose sono mute, in un senso radicale, non come è muto qualcuno che ha perso la...

[PDF]

Infamous. Senza Vergogna
http://media.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Mi ami davvero
http://media.beebok.info/it-1460429621/mi-ami-davvero.html

Ho imparato a uccidere. E adesso la violenza scorre nelle mie vene. Ho pensato di poter
nascondere con i tatuaggi il mostro che vedo quando mi guardo allo specchio, ma mi
sbagliavo. Non riesco a impedire che esca allo scoperto. Il mio soprannome è Mercy, ma
non ho pietà per nessuno....
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Resti perfetti
http://media.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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Pretty
http://media.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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