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(Philosophica. 112). Che esistenza crudele quella che prima alimenta le nostre speranze, accende i
nostri desideri e poi li annienta! Che amara realtà quella contro cui si scontra un'immaginazione di
per sé libera, illimitata, inebriante! Alla ricerca del tempo perduto sembra fare di questa
constatazione una legge e presentarsi come il romanzo della sofferenza e della noia, dato che la
realtà, o almeno l'idea che ne abbiamo, finisce sempre per deluderci. Quello che tuttavia si tratta di
fare è mostrare come quest'insoddisfazione nasca da una mancanza ancora più profonda,
inscritta nel cuore stesso del reale, nella sua presenza bruta e immediata: il nostro rapporto con il
mondo rivela una mancanza che, in quanto aspettativa delusa, è il segno o l'indizio di una verità
situata al di là della realtà semplicemente presente, o meglio contenuta implicitamente in essa. La
mancanza o l'insufficienza che sentiamo continuamente indica, come in filigrana, l'al di là o il
rovescio dell'esperienza, quel suo lato nascosto da cui Proust ricava il senso della letteratura e
dell'arte in generale.
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It in a single of my personal favorite ebook. It can be loaded with wisdom and knowledge You can expect to like just how the blogger create this pdf.
-- Dr . Tr a vis B er g e-- Dr . Tr a vis B er g e

This pdf is really gripping and fascinating. It is actually full of knowledge and wisdom I am just delighted to tell you that this is the very best pdf i have got
study during my very own daily life and might be he finest pdf for actually.
-- Ms. Althea  K a ssulke DDS-- Ms. Althea  K a ssulke DDS
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