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Giulio Cesare e Silvio Berlusconi, Elena di Troia e Patrizia
D'Addario, Cleopatra e Carla Bruni, Marilyn Monroe e Noemi
Letizia, Vittorio Emanuele II e Gianfranco Fini, Giuseppe
Garibaldi e Benito Mussolini, Madame Pompadour e Ania
Pieroni, Anna Bolena e Monica Lewinsky, Eleanor Roosevelt e
Michelle Obama, Richelieu e Gianpaolo Tarantini, Cavour e
Massimo D'Alema... Sono centinaia i protagonisti di questo
sorprendente libro di Bruno Vespa, che va a scavare in
duemila anni (anzi, in tremilacinquecento) di esistenze umane
per raccontare un unico tema, che come una melodia
ricorrente ha accompagnato tutte le epoche: il ruolo delle
donne - e, quindi, il peso dell'eros e del sesso, ma anche la
loro presenza rassicurante e protettrice - accanto agli uomini
che hanno fatto la storia.
L'attualità italiana è, come sempre, dirompente. Per le
vicende che hanno coinvolto le frequentazioni femminili del
presidente del Consiglio e dettato una parte rilevante
dell'agenda politica del 2009. Per le questioni familiari di
Berlusconi, che hanno portato a una richiesta di divorzio da
parte della moglie Veronica. E per la discussione che si è
aperta sulle molte, troppe violazioni della privacy di uomini pubblici, siano essi il presidente del
Consiglio o quello della regione Lazio, Piero Marrazzo, protagonista dell'ultimo scandalo a sfondo
sessuale.
Ma il libro spazia nei secoli passati e in ogni paese del mondo, e ci mostra che quasi tutti i potenti
hanno avuto un enorme interesse per le donne, e che le donne hanno saputo approfittarne in modo
talvolta intelligente, spesso spregiudicato (Cleopatra rappresenta, in questo senso, un modello forse
insuperabile). Così, pagina dopo pagina, si aprono al lettore scenari inediti: papi rinascimentali che
accrescono il loro potere sistemando figli e nipoti, le favorite dei re di Francia più colte e brillanti
(oltre che più belle) delle stesse regine, Napoleone vittima delle sue amanti e della sua incredibile
ingenuità, Garibaldi scrittore di appassionate lettere d'amore, Cavour che rinuncia al matrimonio
per il potere... Ma anche la bulimia sessuale di John F. Kennedy e di Bill Clinton, gli amanti segreti di
lady Diana e la sua guerra con Camilla (tradita a sua volta da Carlo), la furia erotica di François
Mitterrand e di Carla Bruni, l'andirivieni sentimentale di Cécilia e Nicolas Sarkozy.
E poi, la castità di De Gasperi e Berlinguer, le tante amanti di Gronchi e Craxi, le seconde unioni di
Fini, Casini, Bossi, D'Alema, le compagne discrete di Veltroni, Bersani e Franceschini, la vivace vita
amorosa di Berlusconi. E tanto altro ancora. In un grande affresco che rivela l'insospettabile
influenza avuta dalle "donne di cuori" nella storia umana.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Liar. Un bacio non è per sempre
http://read.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Un regalo sotto la neve
http://read.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Lazarus
http://read.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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Ma chi è quella ragazza?
http://read.beebok.info/it-1386242631/ma-chi-e-quella-ragazza.html

Edie era convinta di aver trovato l'uomo della sua vita... finché lui non le ha confessato
che stava per sposare un'altra. E il giorno del matrimonio, quando invece della sposa ha
baciato lei , il mondo le è definitivamente crollato addosso. Così, quando il suo capo le
propone...
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Il nostro gioco crudele
http://read.beebok.info/it-1435840681/il-nostro-gioco-crudele.html

«L’ho adorato e ho divorato ogni riga fino al finale da brividi.» Gillian Flynn, autrice di
L’amore bugiardo La loro relazione è finita Ma il gioco è appena cominciato Mike Hayes
ha avuto un’infanzia difficile e si è ricostruito con fatica una vita...
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703 minuti
http://read.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...
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