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“Conservare una lettera è come cercare di preservare un bacio” diceva John Cheever per esortare parenti e amici a
gettare quelle che lui scriveva. E proprio perché convinto che i destinatari gli avrebbero dato ascolto, il Cechov
dell’America suburbana ha confidato per lettera pensieri e timori, eventi importanti e cose di tutti i giorni, e lo ha fatto
con un candore, una freschezza, un senso dell’umorismo, una verità che non si riscontrano neppure nei diari.
Recuperata e riunita dal figlio dello scrittore, la corrispondenza di Cheever può essere considerata a tutti gli effetti
un’autobiografia involontaria, e per questo
più sincera e incantevole di una normale autobiografia.

“Queste lettere sono le piscine delle villette coi giardini curati; sono l’estate; sono il chiacchierare del tempo e di altre
minuzie; sono le persone care alle quali amorevolmente mentiamo; sono lo scrivere frettolosamente a macchina per
parlare di questa vita.” Tommaso Pincio

The most popular ebook you should read is Le Lettere Ebooks 2019. You can Free download it to your
laptop in easy steps. ARTIFACTSBOUTIQUE.NET in simple step and you can Free PDF it now.
We’re the leading free PDF for the world. Site is a high quality resource for free eBooks books.Just search
for the book you love and hit Quick preview or Quick download. You have the option to browse by most
popular titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.In the free section of the our
site you'll find a ton of free books from a variety of genres.This library catalog is an open online project of
many sites, and allows users to contribute books. From romance to mystery to drama, this website is a
good source for all sorts of Books.
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