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Print on Demand *****.Tra Leone Gala, che si atteggia a
filosofo cinico e Silia, sua moglie, dal carattere superficiale e
capriccioso, che odia i discorsi intrisi di logica stringente del
marito, si trova nel mezzo, come un vaso di coccio tra vasi di
ferro, l amante di lei, Guido Venanzi completamente dominato
dai due. Quest ultimo non e altro che il passatempo di Silia alla
quale il marito ha concesso di averlo per amante, salvando
pero le esigenze della moralita borghese, riservandosi il diritto
di andare a visitare la consorte ufficiale puntualmente per
mezz ora al giorno. Leone ha risolto il gioco dell esistenza
facendo il vuoto di sentimenti e passioni dentro di se ma,
poiche bisogna pur dare un fondamento alla propria vita, un
qualunque significato che giustifichi il fatto stesso di vivere, si e
assunto la veste di filosofo intrattenendosi in discussioni
dottrinali con il suo cameriere Filippo, che non a caso e
chiamato Socrate. Un altro espediente, un giocattolo che
Leone ha trovato per colorire il tempo della sua vita, e la
passione per l arte culinaria. Silia...
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An exceptional ebook along with the font applied was interesting to read through. it was actually writtern really
completely and beneficial. Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mr . Hector  Cole Jr .-- Mr . Hector  Cole Jr .

This written pdf is wonderful. It can be writter in easy phrases and not di icult to understand. Your lifestyle span will
likely be enhance once you full looking over this ebook.
-- Jua nita  Reynolds-- Jua nita  Reynolds
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