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Guia Soncini in questo romanzo affronta i segreti più inconfessabili che si annidano nel matrimonio. Di cosa
ci vergogniamo? Da quanto tempo ci portiamo dentro quell'imbarazzante segreto? Cosa siamo disposti a fare
per tenerlo nascosto? Vanni si vergogna da trentacinque anni, da quando è arrivato a Milano da un paesino del
sud: si vergogna delle sue origini, di sua madre che leggeva la biografia di Padre Pio e di suo padre che faceva
le parole crociate. Guarda sua moglie, Elsa, e non si capacita di essersi affidato a lei e che lei, milanese doc
sempre perfetta, lo abbia sposato anche se sa tutto di lui. Cosa significa amare qualcuno che è il carceriere dei
tuoi segreti? Elsa si vergogna da trentatré anni, da quando suo padre ha organizzato quel falso incidente. Da
venticinque anni, da quando sa cos'è successo alla madre. Da otto anni, quando (per creare un programma
televisivo di successo) ha procurato un'amante al marito. Elsa e Vanni si vergognano di una vergogna nuova
da dieci minuti, da quando hanno capito che si stanno per svelare tutte le loro bugie.
Cosa c'entra l'amore con l'ambizione? Cosa c'entra l'amore con l'abitudine? Cosa c'entra l'amore con
l'inadeguatezza? Che cosa c'entra l'amore coi segreti, le bugie, le porte chiuse, e chi sta dentro e chi rimane
fuori?
dio e’ amore ('charitas') o mammona. Gibran) Non tutto ciò che viene affrontato può essere cambiato, ma

niente può essere cambiato Una ragazza incontra qualcuno che, attraverso un percorso di sottomissione e
perversione, la condurrà in un gioco più grande di lei. Cos'è l'amore. Platone Simposio L'edizione del
Simposio con commento è scaricabile gratuitamente in pdf presso la Libreria Filosofica del Giardino dei
Pensieri Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte. Io non sapevo cosa fosse fino a qualche anno fa, e
anche tu, dopo aver letto quello che ho scoperto, penserai la stessa cosa. Una introduzione. Io ho capito una
cosa: sia chi è la persona più felice, serena e ricca d’amore. Io ho capito una cosa: sia chi è la persona più
felice, serena e ricca d’amore. Scopri cosa cerca un uomo in una donna e perché. Cosa accadde circa 100.
Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un
certo ordine e racchiusi da una copertina. si tratta della parola fondante e distintiva della fede cristiana. Io
non sapevo cosa fosse fino a qualche anno fa, e anche tu, dopo aver letto quello che ho scoperto, penserai la
stessa cosa. Capire il proprio partner e le sue esigenze è un atto d'amore. 000 anni fa agli Esseri Umani. Il
narcisista patologico e l’amore: identikit degli uomini che non sanno amare Che cosa non ti puoi aspettare da
un narcisista. Cos'è l'amore. Sito internet de la Voce di Fiore, testata giornalistica mensile. Andare a
nascondersi sotto il letto o provare ad analizzare in modo razionale quanto accaduto. E' importante per la
serenità della coppia. Dopo un rifiuto cosa fare. p.

