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Il romanzo narra la storia autobiografica di Zeno Cosini, la più
celebre e riuscita declinazione della figura dell'“inetto”, del
moderno antieroe sveviano. Zeno è un uomo abulico, afflitto
da un forte senso di inadeguatezza, incapacità di vivere che
interpreta come il sintomo della propria malattia: è un uomo
dalle mille sfaccettature, un alienato nel quale viene ribaltato
ogni criterio di comportamento. La storia della sua vita è
l’esempio lampante di una serie di insuccessi che
paradossalmente si trasformano in successi: sposa l’unica
delle tre sorelle che non ha mai desiderato (ma proprio questa
si rivela la moglie ideale); benché inetto e incapace salva dal
fallimento il cognato Guido (prototipo invece dell'uomo di
successo); tradisce la moglie senza farsi scoprire (al contrario
di Guido, il cui comportamento insinua sospetti nella
consorte). Se la “malattia” gli impedisce quindi di vivere come
le persone “normali”, queste però – convinte come sono di
essere nel giusto – si rivelano impenetrabili a ogni
cambiamento, risultano prevedibili e conformiste, sono
imprigionate in schemi logori e socialmente condivisi. Con
Svevo assistiamo dunque al passaggio dalla struttura
narrativa ottocentesca al soggettivismo psicologistico del personaggio-coscienza: il racconto
abbandona la centralità della trama, della cronologia, della presentazione lineare degli eventi, della
descrizione oggettiva delle vicende, per spostarsi verso la rappresentazione di un personaggio
tormentato e contraddittorio, un uomo moderno che racchiude in sé pensieri e pulsioni spesso
contrastanti. E che paradossalmente nel difendere la propria malattia custodisce la fonte privilegiata
della propria diversità: proprio in essa infatti va riconosciuta la nostra più intima essenza. La
malattia si configura dunque come l'unica possibilità di riscatto, l'unica in grado di difenderci
dall’alienata omologazione borghese.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il mio destino
http://new.beebok.info/it-1432617045/il-mio-destino.html

Il destino ci ha resi nemici. Io ho fatto di noi due amanti. In un mondo diverso, saremmo
stati fatti l’uno per l'altra. Ma questo non è quel mondo. Nota: Per una lettura ottimale, vi
consiglio di leggere la trilogia Strapazzami prima di iniziare questo libro.

[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...

[PDF]

Suite 405
http://new.beebok.info/it-1434066820/suite-405.html

Un'auto di lusso sfreccia nella notte lungo l'autostrada che collega Roma a Milano. A
bordo c'è il conte Lamberto Rissotto, che possiede un'importante industria metallurgica e
la dirige con sapienza, nonostante le difficoltà legate alla crisi economica del Paese.
L'uomo ha fretta di...
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Un amore per finta
http://new.beebok.info/it-1435604735/un-amore-per-finta.html

Ecco il primo capitolo della&#xa0; Fake Billionaire Series . Allyson Smith ha cotta per il
suo capo da anni, ma non ha&#xa0;mai osato fare la prima mossa. Quando si ritrova
senza un accompagnatore per il matrimonio del fratello, racconta alla famiglia una
piccola bugia: sta frequentando il...

[PDF]

Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://new.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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L'uomo del labirinto
http://new.beebok.info/it-1312826473/l-uomo-del-labirinto.html

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI LA RAGAZZA NELLA NEBBIA IL NUOVO THRILLER
GENIALE DI UN AUTORE DA OLTRE 3 MILIONI DI COPIE NEL MONDO Una ragazza
scomparsa e ritrovata. Un uomo senza più nulla da perdere. La caccia al mostro è
iniziata. Dentro la tua mente. L’ondata di caldo anomala...
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Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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L'ultimo giro della notte
http://new.beebok.info/it-1418412612/l-ultimo-giro-della-notte.html

«Connelly presenta un nuovo, straordinario personaggio: la detective Renée Ballard. È
nata una nuova stella.» The New York Times « La scarica di adrenalina adesso era una
locomotiva in corsa nelle sue vene. Nel profondo di sé, Renée Ballard sapeva che...
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Nei tuoi occhi
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http://new.beebok.info/it-1435579204/nei-tuoi-occhi.html

Westerling series 3 Lo sapeva che avrebbe reagito così, ma lei non se ne sarebbe andata
da quella villa se prima il caro dottor Alex Westerling non avesse ascoltato fino all'ultima
sillaba la verità che lei era venuta a svelargli. Però... perché sua sorella non l'ha...

[PDF]

Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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La cattedrale dei vangeli perduti
http://new.beebok.info/it-1416315874/la-cattedrale-dei-vangeli-perduti.html

Enigmatico e leggendario È arrivato il nuovo I pilastri della terra Un grande thriller
storico Dall’autore del bestseller Il cacciatore di libri proibiti Roma, dicembre 1564.
Mentre in città un misterioso assassino traccia una croce di sangue sulla fronte delle sue
vittime, in...
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Una morte perfetta
http://new.beebok.info/it-1416313975/una-morte-perfetta.html

Numero 1 in Italia e Inghilterra Un grande thriller Dall’autrice del bestseller Urla nel
silenzio Il laboratorio di Westerley non è un posto per i deboli di cuore. Si tratta di una
struttura che studia i cadaveri in decomposizione. Ma quando la detective Kim Stone e la
sua squadra...
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Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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Bad boy 1. Mai più con te
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http://new.beebok.info/it-1128046400/bad-boy-1-mai-piu-con-te.html

Tessa O'Connell ha diciotto anni, una corazza a tenuta stagna di ironia e un solo
obiettivo: sopravvivere all'ultimo anno di superiori , conosciuto anche come l'ultimo anno
del suo inferno personale. Per raggiungerlo, il piano è semplice: tenere un basso profilo,
passare inosservata e...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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