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Scaricare o Leggere Online Questo amore Bruno Vespa
PDF Gratis, «Vorrei aver scritto questo libro molto tempo
prima. Avrei imparato a conoscere meglio gli uomini, le donne
(soprattutto) e la vita.» Con questo incipit un sorprendente
Bruno Vespa avverte il lettore di aver lasciato la crudezza dei
fatti per avventurarsi nell'affascinante e insidioso labirinto dei
sentimenti. Questo amore è un libro molto diverso dai suoi
precedenti best seller. Ma è anche il libro destinato, più di
ogni altro, a penetrare nell'animo del lettore e della lettrice.
Perché parla di un sentimento che ciascuno di noi ha
incontrato almeno una volta nella vita, venendone rapito o
deluso, stregato o tormentato.
Attraverso le persone che Vespa ha intervistato e le storie che
racconta, emerge un ritratto inedito e singolare della società
italiana. Ci sono gli adolescenti con le loro sempre più precoci
esperienze sessuali e le ragazze ormai nel ruolo di
dominatrici. I ricordi del primo batticuore di attrici smaliziate
e di politici noti per la loro durezza, che affidano a queste
pagine il saluto a una ragazza amata in gioventù. La crisi
esistenziale dei trentenni, sentimentalmente sempre più incerti, e lo scalpitare delle loro coetanee
che, affermatesi sul lavoro, vogliono un figlio a tutti i costi.
E poi, le gelosie che portano le donne a controllare sms e mail dei loro compagni, scoprendone
spesso i tradimenti che ricambiano con la stessa moneta. Il desiderio di tenerezza (insoddisfatto) di
tante donne che dal partner non vogliono mazzi di fiori, ma che si accorga del cambio di pettinatura.
La nuova sessualità delle cinquantenni e delle sessantenni e l'esplosione ormonale degli uomini
anziani, grazie a pasticche miracolose il cui uso però è bene tacere.
Le storie straordinarie di mamme che fanno l'impossibile per i figli e di padri separati in miseria. Le
confidenze di personaggi famosi dello spettacolo che svelano i retroscena dei loro celebri amori. E
quelle, raccolte in carcere, di Olindo e Rosa Romano, condannati all'ergastolo per la strage di Erba,
che si amano teneramente dal primo incontro e sognano una cella matrimoniale.
Un capitolo racconta gli amori gay, un altro il sempre più affollato mondo degli scambi di coppia:
secondo gli interessati, il migliore antidoto antidoto all'infedeltà... In quello su amore e politica,
Vespa si chiede perché la magistratura - dopo aver fallito i suoi molti attacchi a Berlusconi
accusandolo di tutto, dalla corruzione alle stragi mafiose - è riuscita a metterlo all'angolo frugando
nella sua più intima debolezza: le donne.
E, per finire, l'«amore di Dio»: che cosa resta oggi dell'esempio di san Francesco? Perché i
missionari religiosi e laici che l'autore ha incontrato in Kenya hanno rinunciato a ogni benessere
materiale riversando sugli ultimi della terra la loro dedizione al Signore? Un libro, insomma, in cui
ciascuno di noi può trovare una parte di sé.
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