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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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product.
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personaggio uomo PDF may not make exciting reading, but Il personaggio uomo is packed with
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://media.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...
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Un incontro inaspettato
http://media.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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Imperfetti sconosciuti
http://media.beebok.info/it-1441483285/imperfetti-sconosciuti.html

Preparatevi a sognare Autrice del bestseller Buonanotte amore mio Sabina Valli ha
trent’anni, fa due lavori per pagare il mutuo e coltiva una grande passione: la scrittura. I
libri che pubblica sono il suo orgoglio. Mette se stessa nelle storie che scrive, perché sa
bene quanto le...
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Per sempre insieme a me
http://media.beebok.info/it-1441484651/per-sempre-insieme-a-me.html

Un’autrice N°1 nel cuore delle lettrici Autrice di The Club Series La prima volta che ho
posato gli occhi su Lydia Decker, non sono riuscito a parlare. Nemmeno a respirare, però,
o a mettere insieme due pensieri coerenti. Non mi riferisco allo stereotipodel ragazzo
folgorato dalla...
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Rien ne va plus
http://media.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://media.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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La ragazza nell'acqua
http://media.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...

[PDF]

King
http://media.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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Un cattivo ragazzo come te
http://media.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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Come sedurre il capo
http://media.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...
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