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Moribonda è la critica letteraria. La sua è un’agonia loquace,
che si esprime in una querula corrente di elzeviri, recensioni e
monografie, su siti e social network, tra le pagine di libri,
quotidiani e settimanali. Pagine che, analizzate come un unico
testo, assomigliano sempre più a un certificato di morte, o
meglio, all’autocertificazione di un decesso. I luoghi del
delitto sono facoltà umanistiche divenute conventicole di
iniziati, dediti a riti vacui espressi in gerghi oscuri; sono
redazioni di giornali troppo vicine a redazioni editoriali, in cui
è decaduta la pratica essenziale della stroncatura. Tra i
congiurati, oltre ai critici stessi, i lettori poco inclini ad aprirsi
a un rapporto vitale con l’opera, e assai più disposti a trattarla
come un orpello.Matteo Marchesini si muove da intruso tra le
figure umbratili dell’«industria culturale». È critico, poeta,
narratore. Affronta i libri altrui senza la fatua enfasi del
giornalista, ma non è neppure un accademico: è uno scrittore
che parla di letteratura e, attraverso la letteratura, del
mondo. Pratica con pungente intelligenza l’arte della
stroncatura e della satira, destinate a scagliarsi contro lo status quo, ovvero contro gli autorimonumento; ed è questa la ragione per cui Casa di carte ha incontrato grandi ostacoli prima di
essere pubblicato.I saggi che lo compongono sono una reazione chimica al presente, un presente che
affonda le sue radici nella metamorfosi del boom economico, di cui Marchesini analizza gli esiti
letterari più emblematici: da Bassani che visse quegli anni come un tramonto a Pasolini che li
attraversò in trionfo, subendoli però come un insulto. Mentre si avvicina all’oggi, ridiscute un canone
accettato ormai come un dato geologico, profanando primati intoccabili (Gadda, Montale) e
riappropriandosi di autori perduti; ritrova i sintomi di un male antico nei testi contemporanei, e
indica alcuni antidoti. Marchesini si assume così il compito di ogni vero scrittore: quello di costruire
da sé la propria tradizione, di parlare dal suo interno dopo averla eletta a dimora. Perché la
letteratura è un luogo da plasmare e abitare: è una casa di carte.
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CASA DI CARTE PDF - Are you looking for eBook Casa di carte PDF? You will be glad to know that
right now Casa di carte PDF is available on our online library. With our online resources, you can
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Big Rock
http://new.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

L'ultima notte
http://new.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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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

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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Respect
http://new.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...

[PDF]

Fedeltà
http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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L'isola dell'abbandono
http://new.beebok.info/it-1443875542/l-isola-dell-abbandono.html

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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Il palazzo dei sogni perduti
http://new.beebok.info/it-1444697694/il-palazzo-dei-sogni-perduti.html

Perfetto per chi ama Dinah Jefferies e Lucinda Riley «Romantico, coinvolgente e
estremamente soddisfacente.» Katie Fforde India, 1798. A un passo dal coronare il sogno
di una vita, Beatrice Sinclair, non più nel fiore degli anni, viene colta da un’atroce
sventura e perde...
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L'amore secondo me
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http://new.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Una famiglia colpevole
http://new.beebok.info/it-1444697513/una-famiglia-colpevole.html

Dall'autrice del bestseller Una fredda mattina d'inverno È il peggior incubo di ogni
genitore. Una telefonata nel cuore della notte sveglia Sandy: suo figlio Jordan è stato
coinvolto in un incidente stradale. La sua auto si è schiantata contro un albero in una
strada di...
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