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Una Moglie Da Educare
Nella trama di questi racconti si intrecciano vicende comiche, surreali,
paradossali, che vi faranno sorprendere e divertire, incuriosire, riflettere e
commuovere. Sono vissuti che appartengono a quel fenomeno universale che si
chiama AMORE. Fausto Bertolini (1944), laureato a Bologna in Filosofia. Corso
di specializzazione in Psicologica del Profondo a “La Statale” di Milano. Ha
frequentato i corsi di regia teatrale presso l’Accademia del “Piccolo Teatro” di
Milano e presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ha lavorato
nel settore teatrale, televisivo e cinematografico. Per la RAI ha diretto diversi
documentari e servizi. È stato assistente di F. Fellini (Il Casanova) e di B.
Bertolucci (Novecento). È autore di saggi e romanzi tra cui: Gesù secondo Freud
con A. D’Auria (Effatà); E se Dio non ci fosse? e L’angelo sulla credenza
(Mursia); Nonni innamorati nipotini rompiballe (San Paolo); Il caso Satanas;
L’amore ai tempi del cole-sterolo; Telebordello; Negli occhi delle donne
(Gilgamesh).
Chi è l’affascinate signora nerovestita che si è installata nella decrepita, isolata
residenza di Wildfell Hall? Quella donna sola, che vive con un bambino e
un’anziana domestica, sarà davvero la giovane vedova che dice di essere?
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Helen Graham è estremamente riservata e il suo passato è avvolto in un fitto
mistero. Fa il possibile per ridurre al minimo i contatti con i suoi vicini, a costo di
apparire scostante e ombrosa, e trascorre le giornate dipingendo e prendendosi
cura – fin troppo amorevolmente, dice qualcuno – del piccolo Arthur. Ma Gilbert
Markham, giovane gentiluomo di campagna tutto dedito ai suoi terreni e al
corteggiamento di fanciulle tanto graziose quanto superficiali, è subito punto da
una viva curiosità per quella donna che lo tratta con insolita freddezza, quasi
nutrisse diffidenza e disprezzo nei confronti dell’intero genere maschile. Il
comportamento schivo di Helen suscita presto voci e pettegolezzi maligni e lo
stesso Gilbert, che pure è riuscito con delicatezza e pazienza a stringere una
bella e intensa amicizia con lei, è portato a sospettare. Solo quando la donna gli
consegnerà il proprio diario emergeranno i dettagli del disastroso passato che si
è lasciata alle spalle. Nel 1848, la più giovane delle sorelle Brontë dà alle stampe
un romanzo scandaloso al di là delle intenzioni: linguaggio esplicito, crude
descrizioni di alcolismo e brutalità – pare che uno dei personaggi maschili sia
modellato sullo scapestrato fratello Branwell – e soprattutto una donna che non
perde mai il rispetto di sé e lotta per la propria indipendenza, con una forza
incrollabile sostenuta da fede, intelligenza e coraggio, fino a violare le
convenzioni sociali e persino la legge inglese. Un testo femminista ante litteram
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in spregio alla morale vittoriana, ma impietoso contro il vizio e la debolezza
anche quando sono incarnati da figure fem minili: l’adultera Lady Lowborough, la
troppo mite Milicent, la maliziosa e quasi maligna Eliza Millward.
Nell’introduzione alla seconda edizione, Anne (sotto le mentite spoglie di Acton
Bell) spiega chiaramente il suo intento: rappresentare il male non nella sua luce
“meno cruda” ma mostrandone il vero volto. Perché occultare il vero non aiuta a
scansare il peccato e l’infelicità: meglio “poche e salutari verità” di “tante
sciocche blandizie”. «Ogni romanzo», dice Acton Bell, «dovrebbe esser scritto
affinché lo leggano uomini e donne, e non riesco proprio a immaginare come
potrebbe un uomo permettersi di scrivere qualcosa di davvero vergognoso per
una donna, o perché una donna dovrebbe essere censurata per aver scritto
qualcosa di decoroso e appropriato per un uomo». «Una formidabile storia
d’amore e di speranza, oppressione, peccato e tradimento». Daily Mail
Quando la rigorosa Eugenia di Poggio Alto scopre che il suo amore per Tomaso
Salvemini non è ricambiato, scopre anche di essere una donna completamente
diversa dall'immagine che crede di aver dato di sé. Così si rivolge a Riccardo
Astolfi, il più noto libertino di Firenze, perché le insegni a conquistare gli uomini.
Eugenia si rivela ben presto un'allieva motivata e intraprendente, al punto da far
innamorare di sé il maestro. Ma Riccardo è costretto a fidanzarsi con un'altra
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donna e per loro sembra non esserci futuro...
Roberto Musolino è un ragazzo difficile, uno di quelli che, pur non provenendo dal
degrado sociale di un periferico quartiere popolare siciliano infestato di mafia, si ritrova
immerso, fino al collo, nelle regole illogiche di una vita allo sbando. È la sera del 21
dicembre di un anno che non ricorda più quando, a bordo di una pantera che sfreccia
tra le vie del centro della sua città, si appresta a varcare la porta d’uscita di una società
alla quale non ha saputo adattarsi. Sarà lo stesso Roberto, ormai quarantacinquenne, a
ripercorrere uno a uno i passi salienti della sua complicata esistenza, scavando in un
passato torbido fatto d’argilla sotto la quale, tuttavia, scoprirà ancora quelle piccole
pietre preziose che porta alla luce e dona al Lettore. Il carcere è un’esperienza
drammatica: è una fine che spesso preclude la strada a ogni altro inizio; in pochi altri
rarissimi casi, invece, è la gestazione di un tempo nuovo, diverso, che rinasce da sé. È
lì che Roberto diventa infinito. Danilo Cristian Runfolo, nasce a Messina il 24 Marzo
1972. Completa gli studi di Tecnico Industriale per poi iscriversi alla facoltà di Economia
e Commercio. Appassionato di informatica, fisica, matematica e psicologia; il suo primo
romanzo autobiografico, dal titolo“REWIND” viene pubblicato dalla Montag Edizioni,
collana Orizzonti, nel 2002. In seguito scriverà diversi racconti brevi. Nel 2017 pubblica,
con la Casa Editrice ErosCultura il suo ultimo romanzo erotico dal titolo “IO SONO
VALERIA – UNA PUTTANA”. Si definisce un pasoliniano estremo che considera la
solitudine intellettuale dell'uomo un dono, non la sua condanna , e si riconosce
Page 4/11

Read Book Una Moglie Da Educare
profondamente nel pensiero tormentato di Pier Paolo Pasolini, nella sua cupa visione
della società e nella sua irreversibile deriva interiore che scaturisce da ogni forma di
globalizzazione, sia essa etica, morale, politica o religiosa. Accanito lettore di Freud,
Hesse, Baudelaire, Nietzsche, Kant, Socrate e degli ermetici Ungaretti, Montale e
Quasimodo. Ama Chopin e lo straordinario astrattismo visionario di Vladimir Kush. Dice
di sé: scrivere è un mero bisogno. È l'unico modo che ho per parlare a me stesso
senza il bisogno, né il peso, di guardarmi allo specchio; ed è anche il modo migliore per
dar voce ai personaggi peggiori, persino di me.
Abbandonate le vesti dello psichiatra e del saggista per indossare quelle del narratore,
Vittorino Andreoli torna, con gli strumenti del racconto,sui temi portanti della sua ricerca
scientifica: i lati oscuri della psiche umana, la linea invisibile che divide la normalità
dalla follia, lacomplessità del nostro tempo, che su quella linea sembra danzare più che
mai pericolosamente. In questa dissacrante raccolta di storie di uomini e donne,
innervate da una lunga abitudine all'ascolto, Andreoli indaga le reazioni estreme
dell'animo umano, gli snodi delicati dell'esistenza, ma anche le circostanze della
quotidianità: le molte forme della violenza, i saliscendi della depressione, i percorsi
psicologici legati a una crisi mistica, le conseguenze del senso di inadeguatezza, la
difficoltà ad accettare il proprio corpo, le dinamiche familiari, la tentazione dell'incesto.
Nata dall'unione tra la libertà della creazione letteraria e l'esperienza del terapeuta, una
psicopatologia quotidiana fatta di crudeltà, delitti, sottili perversioni, ossessioni religiose,
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rituali, incubi e sogni, in cui, nonostante le apparenze, finiamo per riconoscere molto di
noi.
Un libro che racchiude più di un genere letterario: il romanzo storico, l’epistolare, il
romanzo d’amore. Maria Teresa Casu ha saputo amalgamare con grande maestria le
vicende che hanno caratterizzato una precisa e riconoscibile epoca storica, lasciando ai
personaggi, a ciò che si scrivono, lo svolgimento della storia. Attraverso le lettere,
infatti, fornisce elementi capaci di portare avanti la trama, oltre a elementi utili alla
caratterizzazione dei personaggi e alla rappresentazione di ambienti e contesti. In
questo libro, l’autrice rievoca epoche, personaggi e ambienti del passato, con
ricchezza di particolari e precisione documentaria, senza privarci dell’emozione di una
grande storia d’amore, che ha saputo resistere alla guerra, al dolore, e che grazie
all’amore di una figlia resisterà al tempo. L'AUTRICE Maria Teresa Casu nasce a
Cagliari da padre gallurese e madre oristanese, nel 1952. Docente di matematica in
pensione è al suo secondo romanzo. La scrittura, antica passione, è diventata la sua
occupazione preferita senza tuttavia trascurare gli altri hobby come la lettura, la musica
e la pittura "naïf" attraverso la quale immagina una natura incontaminata. in copertina:
empty street in Stockholm Old Town @ steho - depositphotos.com

Fedele ai versi di Jorge Luis Borges, Nuccio Ordine ci invita a sperimentare la
stessa umile fierezza suggerendoci di leggere (e rileggere) alcune delle più belle
pagine della letteratura mondiale. Dopo il successo internazionale del best seller
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L’utilità dell’inutile, tradotto in 26 paesi, Ordine prosegue la sua battaglia per i
classici, nella convinzione che un breve testo (illuminante e fuori dai sentieri
battuti) possa suscitare la curiosità dei lettori e incoraggiarli a immergersi
nell’intera opera. Accetto, Alciato, Ariosto, Balzac, Belli, Boccaccio, Borges,
Bruno, Calvino, Cervantes, Defoe, Dickens, Donne, Einstein, Flaubert, García
Márquez, Goethe, Gracián, Guicciardini, Hikmet, Ippocrate, Jonson, Kavafis,
Levi, Machiavelli, Mann, Masters, Maupassant, Mill, Mi?osz, Molière, Montaigne,
Montale, Montesquieu, Omero, Pessoa, Platone, Plauto, Rabelais, Rilke,
Rostand, Rutilio Namaziano, Saint-Exupéry, Shakespeare, Swift, Tasso,
Yourcenar, Zweig.
Questo saggio storico ripercorre l’ascesa al potere di Ottaviano Augusto in
seguito alla morte del suo amato zio Giulio Cesare. Siamo nel 44. a.C., in un
Impero romano agli apici del suo splendore, ed è proprio qui che ha inizio il
viaggio di Augusto per affermarsi come uno dei principali uomini politici
dell'Antica Roma. Tra numerose battaglie e avventure in mare, il nuovo
Imperatore romano cambierà per sempre il corso della storia. Giancarlo Villa:
originario di Roma, classe 1988, è uno scrittore, giornalista e alpinista. Si occupa
di temi ambientali e di sostenibilità. È autore di due romanzi: "La Spada di
Falkerith" (2016), e "L'Eroe del Ghiacciaio" (2019). Ha pubblicato anche il saggio
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storico "Dalla Scoperta del Nuovo Mondo alla Ricerca del Passaggio a Nord
Ovest" (2017). Gestisce una campagna per la riforestazione di terreni incolti ed
abbandonati.
Clara Nardon, Giuseppe Eusebio Cioli e la sua famiglia, un uomo e una preziosa
eredità, nel bicentenario della morte, Trento 2008 Un ricordo, nel bicentenario
della morte, di Giuseppe Eusebio Cioli, illustre intellettuale trentino del
Settecento, dal quale emerge l’impegno civile, sociale, politico che ha
contraddistinto la vita di questo esponente autorevole della società solandra,
fortemente legato al territorio e con un senso altrettanto forte della comunità,
trasmesso anche ai figli e ai nipoti. Laureato a Padova in ambe le leggi, cioè in
diritto ecclesiastico e civile, notaio di Samoclevo, più volte regolano di
Samoclevo, cancelliere di Rabbi, allora giudice di prima istanza in cause civili di
lieve entità, amministratore di una grossa azienda agricola, costituita da un
complesso di fondi, che dava lavoro alla gente del luogo e possibilità di relazioni
commerciali con le risorse dell’alpeggio e dei boschi, nel contesto della storia
trentina quella di Giuseppe Eusebio Cioli è certamente una figura da non
dimenticare.
Tre racconti, tre storie forse fin troppo scontate, ma accomunate da un’unica
ambizione, quella di far risultare scorrevole e briosa la lettura, leggermente
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ironico il racconto, d’effetto e un po’ meno banale della storia stessa il finale...
L'amore è un impulso del cuore che unisce due anime ed è sempre stato così fin
dagli albori della civiltà. Borns e Imelde di origine norrena, vivono questo
sentimento puro e profondo a dispetto delle avversità, del tempo che scorre e
della distanza. Si ritroveranno infatti dopo molti anni ancora innamorati come il
primo giorno.
Una moglie ha bisogno di educazione alla sottomissione! #1 della serie Wife
Sharing La moglie amorevole Suzi ha speso tutte le energie a fare la casalinga e
la madre e si è dimenticata di essere un'amante. Si è lasciata andare, ha messo
su peso e ha smesso di dare a suo marito ciò che voleva in camera da letto.
Scioccata dal fatto che lui le annunci di volerla lasciare per l'amante, Suzi implora
che le venga concessa una seconda occasione e si ritrova a sottomettersi
all'educazione sadica del marito, per diventare la moglie sottomessa che ha
sempre desiderato, e si sorprende a godersi l'esperienza. ??? Estratto: Suzi
odiava che chiunque la vedesse nuda al momento, non andava fiera del suo
corpo. Ciononostante sapeva di dovere obbedire senza fare domande. Senza
esitare si sbottonò la camicetta e si aprì la cerniera della gonna, posizionandole
con cura su una sedia e restando in piedi di fronte a suo marito con indosso
solamente il reggiseno, le mutandine e un paio di scarpe coi tacchi alti. Damion
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la osservò dall'alto in basso. "Abbiamo molto lavoro da fare, vero?", disse in
modo volontariamente scortese. Quando Suzi arrossì e abbassò il capo, lui alzò
un po' la voce. "Pensavo di averti detto di spogliarti. Vuol dire tutto!" Suzi allungò
le braccia dietro la schiena e si slacciò il reggiseno per lasciare liberi i suoi
splendidi seni e poi si filò le mutandine delicate dalle cosce e si ritrovò ancora
una volta di fronte allo sguardo critico di suo marito, questa volta con addosso
solo le scarpe coi tacchi. "Così va meglio", disse Damion. "Ora cammina avanti e
indietro per un po', così posso vedere su cosa possiamo lavorare." Suzi sfilò
avanti e indietro come una modella nuda in passerella. Non si era mai sentita più
esposta. Sapeva che suo marito la stava valutando e anche giudicando. Sentiva
il proprio corpo burroso sballonzolare mentre camminava e non era una bella
sensazione.
Hanno collaborato: Raffaele Manica, Andrea Inglese, Alessio Arena, Giacomo Cardaci,
Barbara Di Gregorio, Maura Gancitano, Paolo Giordano, Daniele Manusia, Federica
Manzon, Federica Scrimieri, Silvia Avallone, Luca Colafrancesco, Marco Gatto, Menotti
Lerro, Davide Nota, Carla Saracino, Matteo Zattoni, John Ashbery, Luca Rastello,
Andrea Di Consoli, Emilia Zazza, Niccolò Nisivoccia, Pier Luigi Bacchini, Andrea
Comotti, Chiara Valerio, Michael McDonald, Massimo Onofri, Graziano Dell'Anna,
Leonardo Colombati, Giorgio van Straten, Elisa Davoglio.
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