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Islam, India, Cina, Giappone: un viaggio alla scoperta dei
segreti legati all’eros, al desiderio, ai riti e ai miti dell’amore
in Oriente attraverso i secoli.
È una tarda estate berlinese, verso la metà degli anni
Settanta. Approdato a un'inerte maturità, Willie Chandran
viene scosso dai proclami idealistici della sorella e, gettandosi
alle spalle l'educazione londinese e un ventennale, indolente
soggiorno in Africa, decide di tornare in India per abbracciare
la causa di un gruppo di guerriglieri separatisti. Non c'è altra
via, del resto, per chi come lui, privo di cittadinanza nel
mondo, patisce il sentimento immedicabile di chi non si sente
a casa in nessun luogo. Da quel momento non gli verranno
risparmiate esperienze e disillusioni di ogni tipo: in remote
foreste di tek, dove i ribelli-terroristi hanno i loro campi, si
imbatterà in una comunità di cattivi maestri imbevuti di
maoismo-leninismo e di ottusi psicopatici per i quali uccidere
un «uomo ricco» è un meccanico esercizio di tiro al bersaglio;
nelle prigioni statali ritroverà gli stessi contadini dai «luminosi
occhi neri» già traditi dai ribelli, e condividerà con i detenuti
camerate di cemento senza mobili, dove lo spazio a
disposizione di ciascuno non va oltre una stuoia; e, una volta
rientrato a Londra, la civiltà occidentale gli si rivelerà sfibrata
dalle nevrosi, riassunte nella parabola di Roger, l'amico
avvocato che lo ha fatto scarcerare e che vive una profonda
crisi sentimentale e finanziaria. Romanzo e insieme reportage
e libro di viaggio, "Semi magici" ci consegna il memorabile
ritratto di un uomo in permanente «traduzione», e ci conduce
insieme a lui attraverso la più oscura notte della storia
recente.
239.204
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Esordisce nel 1875 come scrittrice di novelle pubblicate in
importanti riviste del tempo - il Pungolo, L'illustrazione
italiana, il Marzocco - viaggiando ed entrando in contatto con
Verga e Capuana, esponenti della corrente letteraria del
Verismo, alla quale ella stessa aderì. Nel 1890 fu tra i
fondatori della rivista Vita intima, che tuttavia cessò le
pubblicazioni l'anno dopo. Negli ultimi anni Neera fu
probabilmente colpita da un tumore che le impedì di scrivere ma riuscì a dettare le sue memorie, Una giovinezza del
secolo XIX, pubblicate postume nel 1919 - e la condusse alla
morte nel 1918. Scrittrice prolifica e di successo, il tema
dominante della sua narrativa è l’analisi della condizione
femminile – della quale ella accetta il ruolo socialmente
subordinato – limitandosi a rivendicare le ragioni del cuore e
della sensibilità femminile a fronte della mediocrità della
realtà quotidiana nella quale le protagoniste dei suoi romanzi
finiscono per ripiegare. Fonte Wikipedia
Se ogni insegnamento comporta di necessità una certa dose
di semplificazione, quello della letteratura affronta una duplice
complessità, dovendo rispondere all'esigenza di ridurre una
ricca materia di studio e di analisi al doppio compito di
trasmettere conoscenza comunicando un contenuto d'arte. Il
manuale di Santagata e Casadei viene incontro alle esigenze
della nuova università, che chiede strumenti facilmente fruibili
da tutti gli studenti, ma non per questo semplicistici o
semplificati. I due volumi sono divisi in sezioni cronologiche
corrispondenti ai secoli presi in esame e ai relativi movimenti
letterari più importanti. All'interno di ogni sezione si distingue
una prima parte dedicata alle caratteristiche fondamentali del
periodo letterario studiato, una seconda che illustra i principali
avvenimenti politici, sociali e culturali dell'epoca e propone
confronti con le letterature straniere e con altre arti. Segue
una terza parte con la trattazione dettagliata della letteratura
italiana del periodo, introdotta da un quadro d'insieme che
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richiama i principali concetti da memorizzare. Agli autori
maggiori sono riservate sezioni speciali e alla letteratura più
recente è dedicato uno spazio più esteso dell'usuale. Ogni
sezione è corredata da una bibliografia finale essenziale e
aggiornata. Vedi anche Manuale di letteratura italiana
contemporanea
Al tempo dei tempi, quando ogni cosa era di bronzo — e,
anche, i cuori e le facce degli uo-mini — scivolò all'onor del
mondo un pargoletto, destinato dalla benigna sorte a
mostrare esempio di rare virtù. Sin dai primi vagiti, difatti,
l'eccelso personaggio, che doveva poi, col nome di Macario,
vivere e morire diffondendo intorno a sé un acuto odore di
santità, volle appalesare con chiari segni la propria missione
opponendo un fiero corruccio agli osceni allettamenti dei
sensi e rifiutando il latteo alimento sol perché offertogli in una
coppa di carne nuda da una poco timorata nutrice. Con irati
gesti e mugolii disapprovatori egli respinse, dunque, ben tre
volte la coppa: e, forse, avrebbe prematuramente rinunciato a
un'esistenza, che si rivelava piena di tentazioni peccaminose
e di scandali, se la materna sollecitudine non si fosse
affrettata a licenziar sui due piedi la proprietaria di un calice
così dolce al tatto e così amaro per l'anima, e a comprare un
biberone, che porgesse so-stegno e cibo alle ancor deboli
forze del bimbo.
Per Georgie York, un tempo la protagonista di una delle
sitcom preferite dagli americani, è proprio un periodo no. La
sua carriera cinematografica è in stallo e dover badare a suo
padre la sta facendo letteralmente impazzire. Per di più, suo
marito l’ha appena lasciata... Un bel danno d’immagine per
una delle attrici più amate dal grande pubblico. In un
momento del genere, andare a Las Vegas e imbattersi nel
suo ex collega, il detestabile ma fascinoso Bramwell Shepard,
sarebbe stata per chiunque la peggiore delle soluzioni. Ma
Georgie non è una donna come le altre, la sua vita è uno
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straordinario e inestricabile groviglio di guai. Quando ai suoi
però si aggiungono quelli di Bramwell Shepard, la situazione
diventa a dir poco esplosiva, perché i destini dei due ex rivali
sono più legati di quanto loro stessi avessero mai sospettato.
Dalla penna di una delle grandi maestre del romance
internazionale, intrighi amorosi, vanità, ripicche e gelosie, per
una commedia romantica indimenticabile, raccontata con la
giusta dose di ironia e sensualità, sullo sfondo della città più
pazza e trasgressiva d’America.
Il corteggiamento, scintilla che accende il fuoco dell’amore, è
un tempo decisivo di preparazione e di attesa. Ma oggi i
giovani sono spesso abbandonati a se stessi, privati di punti
di riferimento stabili verso cui potersi orientare per
intraprendere questo viaggio.
"Conosci te stesso. Vivi in modo attento e responsabile.
Ascolta, assapora e guarda. Osserva la tua mente. Cerca di
comprendere gli altri, anziché di cambiarli. Fidati della tua
intuizione. Considera il tuo temperamento e gestisci le
emozioni da questa prospettiva. Prenditi cura del tuo corpo,
tempra la forza del tuo spirito. Tratta la vita come una lezione
e le difficoltà come insegnamenti. Impara ad arrenderti e
dedicarti. Sii te stesso e rimani fedele verso i valori scoperti,
ma non legarti a nessuna ideologia, nessuna teoria. Non
perdendo di vista l'obiettivo, concentrati sul passo che stai
per compiere. Non avere fretta. Nello stress, rimani conscio
del respiro. Non isolarti. Non trascurare la capacità di stupirti
e chiedere: chi sono? Cos'è l'amore? In cosa credo? Qual è il
mio compito? Tratta seriamente te stesso e la vita, ma non
perdere le distanze né il senso dell'umorismo. Ho scelto
queste regole dalla tesoriera della saggezza spirituale e dal
patrimonio della psicologia contemporanea. Per me sono la
base del successo emozionale. E tu? Quali sono i principi che
segui nella tua vita?".
Come e perché le donne tradiscono. Questo spiega con piglio
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ironico “Il manuale del perfetto cornuto”, che non trascura
l’obiettivo principale di ogni uomo: non essere tradito. E per
questo offre qualche suggerimento ad hoc. Nel testo,
l’autrice fotografa la realtà delle relazioni, spiegando le
circostanze in cui si sviluppa un tradimento (sia al maschile
che al femminile) e tutto ciò che ha attinenza con esso. Il tutto
condito con delle piccole curiosità di carattere culturale e
scientifico sull'argomento.
? IDEALE ANCHE PER UN REGALO DIVERTENTE? Ti
sembra di fare sempre le stesse noiose tre posizioni, nello
stesso identico ordine, senza più alcuna scintilla o passione?
Vuoi ristabilire la connessione con il tuo partner? Vuoi
ravvivare la tua vita sessuale e renderla più eccitante? Se hai
risposto "Sì" e vuoi portare la tua vita sessuale al livello
successivo attraverso la comprensione del Kamasutra e dei
suoi numerosi benefici, continua a leggere... Le ricerche
dimostrano che la maggior parte delle persone pratica
solamente 3 posizioni sessuali. Certo, potresti essere del
tutto soddisfatto della tua vita sessuale ma ricordati che
anche un cambiamento minimo nella posizione può stimolare
in maniera completamente diversa il proprio partner, quindi
attenersi alle cose di base le fa perdere MOLTO in termini di
piacere. Ora, immagina se.. Dovessi SEMPRE sentire urla di
piacere, invece del cigolio del letto e di gemiti occasionali..
Dovessi sentirti un DIO dell'Amore, invece di vedere il sesso
come un lavoro di routine... Questo libro ti Illustrerà
letteralmente DECINE di posizioni sessuali, insegnamenti
segreti e giochi erotici di coppia che puoi provare fin da
subito. Se stai cercando la guida ILLUSTRATA più dettagliata
sul Kama Sutra, vuoi scoprire tutti i segreti per soddisfare le
tue fantasie sessuali più nascoste (e quelle del tuo partner)...
Allora questo è IL LIBRO che fa per te! Al suo interno
scoprirai: - Cos è il Kamsutra e i suoi benefici nel sesso - I
segreti nascosti del Kamsutra - 69 posizioni illustrate con
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spiegazioni dettagliate - Come eccellere nel sesso orale - A
quali tipi di orgasmi dovresti mirare e come ottenerli - Come
la donna deve prendere il contratto (consigli e tecniche
segrete per lei) - Come l'uomo deve prendere il controllo
(consigli e tecniche segrete per lui) - Come possono i
giocattoli sessuali rendere piu piccante la tua vita sessuale ?
+ BONUS: i migliori giochi erotici per far esplodere la vita di
coppia ? Questo libro illustrato contiene tutto ciò che devi
sapere per portare il tuo sesso al livello successivo attraverso
l'apprendimento del KamaSutra e dei suoi numerosi benefici.
Dai al tuo partner il dono di informarti su come accontentarlo
come mai prima d'ora usando queste posizioni antiche ma
sempre rilevanti. È l'ora di dire basta al sesso noioso! Sei
pronto per il miglior sesso della tua vita? Scorri verso l'alto,
clicca su "Acquista Ora con 1 Click" ed Ottieni La Tua Copia
Ora!
Un breviario luciferino, già divenuto un classico della
letteratura, consegnato alle donne di ogni età (e ai loro
compagni) dal più provocatorio e originale degli scrittori
italiani.

Avviato agli studi di giurisprudenza dal padre – Carlo
Bersezio, un giudice di tendenze liberali – frequenta
fin da adolescente i circoli letterari della capitale
sabauda. Esordisce quattordicenne con un primo
lavoro teatrale, Le male lingue, che conoscerà
successivamente una discreta fortuna sotto il nuovo
titolo Una bolla di sapone (Milano 1876). Il suo vero
esordio teatrale avviene al Carignano di Torino nella
stagione 1852/1853 con i drammi Pietro Micca e
Romolo in cui gli ideali patriottici venivano adattati ai
canoni classici dell'arte drammatica. Quasi come
una sorta di basso continuo
la sua opera (per il resto
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fortemente debitrice a influenze d’oltralpe, da
Dumas a Hugo, Balzac, Sue) è percorsa da una
vena umoristica e satirica. Assumendo nel 1854 la
direzione del Fischietto, uno dei più importanti
periodici satirici d’Italia, riscuote un'ampia notorietà.
Il capolavoro riconosciuto di Bersezio è la commedia
piccolo-borghese Le miserie di Monsù Travet
(rappresentata a Torino al Teatro Alfieri il 4 aprile
1863 dalla compagnia di Giovanni Toselli) che ebbe
a suo tempo gli elogi di Manzoni, mentre il nome del
suo protagonista Travet o Travetti venne accolto nel
Dizionario di Petrocchi come sinonimo di «piccolo
burocrate», «impiegatuccio» ed era ancora
ampiamente usato fino agli anni settanta del XX
secolo. (Fonte Wikipedia)
Amala come un Re - manuale del maschio alfa per
l'uomo antico di oggi" è l'opera prima di Daniele
Antares, scrittore romano, psicologo ed allenatore
marziale: si tratta di una guida - a tratti in toni da
psicologia divulgativa, a tratti scanzonata, per chi
vuol ritrovare in epoca odierna lo spirito dell'amatore
all'antica, galante, libertino e guascone.
Manuale del sesso. Per lei e per lui senza
tabooAmala come un Re. Manuale del Maschio Alfa
per l'uomo antico di oggiYoucanprint
Al lettore L'autore dichiara che, come non ha inteso
di ritrarre in questo libro i costumi della Nunziata in
particolare, ma, tolta quindi l'occasione, quelli di tutta
la città di Napoli in generale, così non ha inteso né
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anche di ritrarvi nessun uomo in atto, ma molte
nature d'uomini in idea. E però, di chiunque fosse,
cui paresse di raffigurarsi in qualcuno dei ritratti che
quivi s'incontrano, egli direbbe, a uso di Fedro: Stulte
nudabit animi conscientiam. Notizia intorno alla
Ginevra Non si appartiene a me di giudicare questo
libro. Il supremo giudice dei libri, è il tempo. Un libro
può essere tre cose: una cosa nulla, una cosa rea,
una cosa buona. Il tempo risponde con un
immediato silenzio alla prima; con un meno
immediato alla seconda; con una più o meno
continua riproduzione alla terza. E il suo giudizio è
inappellabile. Nondimeno, poiché fu sì fitto e sì lungo
il silenzio in cui ci profondarono i nostri confederati
tiranni, da potersi veramente affermare, che
solamente pochissimi, non modo aliorum, sed etiam
nostri, superstites sumus, parmi indispensabile che il
nuovo lettore non ignori la storia del libro ch'ora
viene innanzi. Fra il 1830 e il 1831, esule ancora
imberbe, capitai in Londra, o, più tosto, mi capitò in
Londra alle mani un aureo lavoro d'un altro esule,
assai più riguardevole e provetto di me, il conte
Giovanni Arrivabene: nel quale egli mostrava
partitamente tutto quanto quella gran nazione ha
trovato, in fatto di pubblica beneficienza, per lenire,
se non guarire del tutto, quelle grandi piaghe che le
sue medesime instituzioni le hanno aperte nel
fianco. Alcuna volta, il cortesissimo autore, più di
frequente, il suo giudizioso volume, mi fu guida e
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scorta nelle mie corse per quegli ospizi. Ed allettato
da sì generosa mente a sì generosi studi, li
perseverai per quasi tutta Europa, e preparai e
dischiusi l'animo a quei grandi dolori, ed a quelle più
grandi consolazioni, che l'uomo attinge,
respettivamente, dallo spettacolo dei mali dei suoi
fratelli più poveri, e da quello delle nobilissime
fatiche e dei quasi divini sforzi di coloro che si
consacrano a medicarli. Surse finalmente per me il
grande ???????? ????, il gran dì del ritorno. Mia
madre (quel solo tesoro d'inesausta gioia e
d'implacato dolore, secondo che il Fato lo concede o
lo ritoglie al mortale) non era più. Essa aveva
indarno chiamato a nome il figliolo nell'ora suprema,
che l'era battuta ancora in fiore. E quel bisogno di
effondersi e di amare, che, secondo l'antica
sapienza, dove non ascenda o discenda, si sparge
ai lati e si versa su i fratelli, mi rimenò ai più poveri di
essi, negli ospizi... negli ospizi di Napoli, che
s'informavano inemendabilmente dal prete e dal
Borbone. Io vidi, e studiai, l'ospizio dei Trovatelli, che
quivi si domanda, della Nunziata: e scrissi le carte
che seguiranno. E ch'io dicessi la verità, lo
mostrarono le prigioni ove fui tratto, e dove, a quei
tempi, la verità s'espiava. Ve n'era, nel libro, per la
Polizia e per l'Interno: benché assai meno di quel
che all'una ed all'altro non fosse dovuto. Francesco
Saverio Delcarretto e Niccolò Santangelo, ministri,
l'uno dell'una, l'altro dell'altro, vanitosi amendue, e
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nemicissimi fra loro (né dirò più di due morti), si
presero amendue di bella gara; prima di opprimermi;
poi, di rappresentare, l'uno, più furbo, lo scagionato,
quasi morso solo l'altro; l'altro, più corrivo,
l'inesorabile, quasi morso lui solo: e, dopo aver
domandato, prima, amendue di conserto, isole ed
esilii; poi, il più furbo, una pena rosata, il più corrivo,
il manicomio; Ferdinando secondo, furbissimo fra i
tre, mi mandò, dove solo non potevo più nuocere, a
casa. Ma le furie governative furono niente a quelle
dei preti; dei quali, ritorcendo un motto famoso, si
può affermare francamente, che, ovunque sia
un'ignobile causa a sostenere, quivi sei certissimo di
doverteli trovare fra i piedi. Un Angelo Antonio Scotti,
nel suo cupo fondo, ateo dei più schifosi, e,
palesemente, autore d'un catechismo governativo,
onde Gladstone trasse l'invidioso vero, che il
governo borbonico era la negazione di Dio,
s'industriava, dalla cattedra e dal pergamo, di fare,
del sognato dritto divino dei principi, una nuova e
odierna maniera di antropomorfismo. Questo prete
cortese, ch'era come il Gran Lama di tutta
l'innumerabile gesuiteria EXTRA MUROS, per
mostrarsi di parte, corse, co' suoi molti neòfiti, tutte
le librerie della città, bruciando il libro ovunque ne
trovava copie. Poi, in un suo conventicolo dai Banchi
Nuovi, sentenziò solennemente, ch'era bene di
bruciare il libro, ma che, assai migliore e più
meritorio, sarebbe stato di bruciare l'autore a
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dirittura. Ed, in attendendo di potermi applicare i
nuovi sperati roghi di carbon fossile (ch'è la più viva
aspirazione di questa genia), mi denunziò nella
Rivista gesuitica la Scienza e la Fede (nobile madre
della Civiltà Cattolica) come riunitore d'Italia e, di
conseguenza, bestemmiatore di Dio; appunto in
proposito di un libro, nel quale, per mezzo della
purificazione della creatura, io m'era più
ferventemente studiato di sollevare tutti i miei
pensieri al Creatore! Ma, qualunque fosse stata
l'imperfezione mia e del mio libricciuolo, la Gran
Fonte di ogni bene non lasciò senza premio la
nobiltà o l'innocenza dell'intenzione. L'onnipotenza
dell'opinione pubblica, ch'è la più bella e più
immediata derivazione dell'onnipotenza divina,
dileguò vittoriosamente tutti que' tetri ed infernali
fantasmi. E fatto che fu il sereno intorno, seguì quel
miracolo consueto, contra il quale si rompe ogni di
qualunque più duro scetticismo. Che, come Dio sa
servirsi insino delle stesse perverse passioni degli
uomini, e, in somma, insino del male, per asseguire
il bene; così, prima, l'amministrazione accagionata,
per iscagionar se e rovesciare sopra me il carico di
mentitore, poi, le susseguenti, per mostrare se
ottime e le precedenti pessime, vennero, di mano in
mano, alleggerendo quelle ineffabili miserie. In tanto
che, scorsi molti anni, quibus invenes ad
senectutem, senes prope ad ipsos exactae aetatis
terminos, PER SILENTIUM, venimus; un dì (correva,
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credo, il cinquantotto) camminando penseroso per la
via della Nunziata, ed avendo la mente rivolta assai
lontano dalle care ombre della mia giovinezza (fra le
quali la Ginevra fu la carissima); un bravo architetto,
il cavalier Fazzini, mi chiamò, per nome, dal
vestibolo dell'ospizio, ch'era tutto in restauro. E
mostrandomi un esemplare del libro, ch'aveva alle
mani (e che, a un tratto, mi sembrò come una cara
larva che tornasse a salutarmi di là donde mai non si
torna!), m'invitò di venir dentro, e di riscontrare se
tutto era stato attuato secondo l'intendimento del
volume perseguitato! Distrutta la prima nitida e
correttissima edizione, la cupidità ne partorì una
seconda, che il pericolo rendette grossolana e
scorretta, e che il desiderio e la persecuzione
consumarono di corto. Ora compie il
ventunesim'anno che qualche esemplare strappato
n'è pagato una cosa matta. E l'ottenere quello sopra
il quale è seguita questa terza edizione, è stato un
miracolo dell'amicizia. Torino a dì 1 gennario
MDCCCLXII. Antonio Ranieri
Un galateo al vetriolo, ironico e dissacrante, curioso
per gli uomini e utilissimo anche per le donne, nello
stile raffinato dello scrittore italiano più provocatorio.
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