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Come Far Godere Un Uomo Scopri Come Utilizzare Le Parole Per Farlo
Eccitare
Silvio Negro concepì questo libro dopo aver letto numerose opere sulle vicende politiche dell’ultimissima Roma papale,
quella del regno di Pio IX, fra gli anni della Repubblica Romana e la conquista piemontese. Anni singolari e inquieti, nei
quali la città, benché fosse perfettamente consapevole della fine dello Stato Pontificio, cercò di continuare a vivere come
se non vi fossero bersaglieri e garibaldini alle porte. Sbirciando in quelle trattazioni, che si occupavano prevalentemente
di avvenimenti politici e militari, Negro scoprì «scorci di paesaggio e di costume così inaspettati, così profondamente ed
irrevocabilmente diversi da quelli della Roma del nostro tempo» da decidere di dedicare un volume intero all’urbe papale
prima della sua malinconica fine. È la storia di una città ancora odorosa, com’è stato detto, di campagna, di pascolo e di
stalla oltre che di splendori barocchi e glorie del passato. Una città in cui l’aristocrazia vive in gran parte in maniera
sobria, non attacca i cavalli alle carrozze che nelle grandi occasioni e si accontenta di esibire la magnificenza del nome
in feste date per dovere sociale una volta l’anno. Un luogo dove «gli stracci stessi del mendicante conservano una certa
maestà», e cortesia e urbanità albergano in un popolo in cui è totalmente assente il «tipo canaglia, che altrove è così
appariscente, specialmente a Londra e a Parigi». Sorprendentemente per gli stranieri, poi, innanzi tutto per i
«democratici» d’Oltralpe, le differenze sociali non costituiscono vere barriere: un nobile o un cardinale, se il domestico e
il cuoco sono buoni giocatori, gioca con loro a tresette o a calabresella, e, quando è in viaggio, fa sedere anche il
cocchiere e il domestico alla sua tavola. Sicché qualcuno può annotare scandalizzato: «Una familiarità inesplicabile, che
da noi sarebbe mostruosa, unisce a Roma gli uomini di ogni classe... Ho veduto davanti al banco di un friggitore all’aria
aperta comprare e mangiare dei pesciolini serviti sopra una foglia di vite un soldato, un pastore, un prete, un signore in
abito nero, un cappuccino, un operaio, una nutrice, un mulattiere e due o tre cittadini in marsina. Essi gustavano il loro
fritto e discutevano amichevolmente dei suoi meriti». Ritratto estremamente documentato e affettuoso della Roma
papale, corredato da un apparato fotografico di vedute del tempo e con gli scritti di viaggiatori, artisti e diplomatici
stranieri, tra cui Dickens, Mark Twain e Hawthorne, Seconda Roma è un magnifico viaggio nella Città Eterna, cinta dal
fascino struggente di un’epoca che si chiude.
Tratta l'amore contrastato fra un giovane avvocato cosentino di belle speranze e una sorprendente ragazza rom. Gladys
è bellissima ed insegue un concetto di libertà che va oltre le regole del vivere civile. Italo si adegua al suo modo di
pensare. Assieme sconfiggono i preconcetti e le numerose ostilità delle rispettive famiglie e del sistema in genere. Gli
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zingari sono stati sempre posti ai margini della società, perché accusati di essere discendenti della stirpe maledetta di
Caino. Il mondo dei cosiddetti zingari è trattato in modo particolareggiato.
Lunghi capelli biondi, un fisico statuario e un carisma innato fanno di Dianila la ragazza che tutti vorrebbero avere al
proprio fianco. Agli occhi di tutti appare fredda e distaccata ma, in realtà, ha un sogno romantico: trovare un uomo che
risvegli quei sentimenti di ardore e passione nascosti sotto strati di cinismo. Estremamente opposta alla protagonista è
Tilde: bellezza bruna dalle forme sinuose, sfacciata e passionale in ogni circostanza. La bionda e la mora sono due
autentiche dee, fanno cadere ai propri piedi decine di corteggiatori, tuttavia, non riescono ancora a percepire l’essenza
del vero amore e a cancellare le delusioni del passato. Dopo una serie di esperienze negative, riusciranno a trovare
l’anima gemella, ma non sarà un’impresa semplice. La storia è una favola moderna in cui le aspirazioni adolescenziali
si trasformano in certezze della maturità e i sogni fanciulleschi si scontrano con la vita adulta. A fare da cornice vi sono
gli intrighi e le disavventure di due ragazze problematiche ma positive, senza tralasciare la gretta figura di Ernesto, un
maniaco psicopatico che farà di tutto per minare la felicità altrui.
storia di un rapporto sentimentale.Vicenda che passa dal paradiso all'inferno.racconto vero
Laura è innamorata di Manuel, che l’ha coinvolta in un intrigante gioco erotico: provarsi biancheria sexy nei camerini dei negozi, fotografarsi
e mandargli le foto. Un giorno viene scoperta mentre, in un negozio del centro di Milano, si riprende in un camerino. Mandata dal direttore, lui
le intima di non farsi più vedere in quel negozio. Dopo questa figuraccia, Laura sconvolta arriva da Manuel con diverse ore di ritardo e lo
scopre con un’altra donna Capisce di aver idealizzato la loro storia e, disperata e umiliata, scappa via. Settimane dopo un’amica le chiede di
accompagnarla proprio nel negozio da cui è stata cacciata, lì rincontra il direttore, che le fa una scenata. L’indomani però lui la chiama per
scusarsi e la invita per un aperitivo. Spinta dal desiderio di rivincita, Laura accetta. Iniziano a frequentarsi e lui, convinto che la biancheria
intima sia una fissazione della ragazza, le regala capi pregiati e sexy, ma lei ne è infastidita. Dopo molti dubbi ed equivoci, Laura chiede
all’uomo di trascorrere insieme un fine settimana sul Lago Maggiore: è l’ultima occasione per capire se la loro storia abbia un futuro.
Dopo l’unificazione d’Italia, giovani operai e contadini si diedero alla macchia per sfuggire alla leva obbligatoria e all’ingente pagamento
delle tasse. Il brigantaggio rappresentò la protesta selvaggia e brutale della miseria contro le antiche e secolari ingiustizie. Il Sud aveva fame
di terra e non di gloria e di conquiste, temi cari alle truppe piemontesi. Fa da sfondo l’amore difficile fra due giovani delle due famiglie più in
vista del paese, che si fronteggiano e si avversano ferocemente.

Tarquinio, Brenno, Romolo. Un aruspice etrusco, un barbaro che ha conquistato i Romani con la sua arte gladiatoria e uno
schiavo anch'egli destinato all'arena. Tre uomini che Roma ha voluto uniti nel suo nome. Arruolati nell'esercito di Crasso,
combatteranno con onore, spingendosi fino ai confini del mondo, per poi intraprendere una lunga marcia verso casa e verso la
libertà. Un romanzo storico travolgente che regala personaggi indimenticabili.
A Parigi tutti i giovedì s’incontrano in luoghi di fortuna uomini dai destini e dalle condizioni diversissime tra loro, ma accomunati da
pene di cuore. Le assemblee si svolgono nello spirito di tolleranza più completo: nessuno ha il diritto di ribattere alle testimonianze
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che vengono recate e il più religioso silenzio accoglie le confessioni di tutti. Tre i protagonisti principali di questo romanzo al
maschile: un filosofo in guerra con l’ontologia della donna, uno scapolo impenitente convinto dell’esistenza di un complotto
femminile planetario contro la sua virilità, e un marito tradito che si avventura alla scoperta della donna in tutte le sue varianti. Uno
sguardo senza pregiudizi sul maschio contemporaneo, nutrito di autoironia e leggerezza.
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