
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non è per me segno di soddisfazione personale dovervi scrivere queste poche righe. 
Oggi stesso, 21 Dicembre 2013, Amazon mi ha comunicato che l'esperimento italiano 
dell'OPEN BOOK sta mobilitando parte del loro staff tecnico poiché -oggi-  
non riusciranno a permettere ai clienti che hanno acquistato il libro Kindle “Le Stagioni del 

Verde Mandarino” di poter scaricare automaticamente il contenuto aggiornato. 
 

Tuttavia,  
il team tecnico è consapevole del problema e sta lavorando per rendere automatico 

questo processo in futuro. 
 
Morale della favola, il mio esperimento che tanto credevo originale e innovativo, OGGI, si 
conferma avere problemi non dovuti alla mia negligenza, ma da parte del grande colosso 
Amazon. 
Ora la questione è questa: TUTTI I LETTORI CHE HANNO GIA' ACQUISTATO l’Open 
Book riceveranno comunque una mail con un link che permetterà l'aggiornamento con le 
nuove quattro storie, ma ciò non avverrà prima di due settimane. Nonostante tutto un 
tecnico qualificato Amazon si è preso a carico l'impegno di provvedere quanto prima a 
risolvere l’operazione vista la portata dei numeri legati a questa novità italiana dell'Open 
Book. 
Chi invece acquisterà il libro dalla data di oggi, 21 Dicembre, riceverà ovviamente 
la versione attualizzata con le nuove quattro storie. 
La versione aggiornata, peraltro, contiene in prima pagina un indice che consentirà di 
poter iniziare a leggere la storia scelta cliccandoci direttamente sopra. 
 
Per quanto possa servire, ho deciso di rendere disponibile unicamente le nuove quattro 
storie direttamente dal mio sito www.michelelaurenzana.com fino a quando non sarà 
disponibile l’aggiornamento sui vostri dispositivi Kindle. 
 
Ne approfitto per augurare a ciascuno di voi i miei più sentiti auguri di buone feste e di un 
felice Natale. 

 
Unitamente alle mie più sentite scuse,   

con affetto  
Michele 

http://www.amazon.it/dp/B00EXK4KVS
http://www.michelelaurenzana.com/
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Questa è un’opera di fantasia. Nomi, personaggi, luoghi ed eventi narrati sono tuttavia il frutto della 

fantasia dell’autore o sono usati in maniera fittizia. Qualsiasi somiglianza con persone reali, viventi o 

defunte, eventi o luoghi esistenti è da ritenersi puramente casuale. 
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Andando dove devi andare, e facendo quello che devi fare, 
 e vedendo quello che devi vedere, smussi e ottundi lo strumento con cui scrivi. 

Ma io preferisco averlo storto e spuntato, e sapere che ho dovuto affilarlo di nuovo sulla 
mola e ridargli la forma a martellate e renderlo tagliente con la pietra, 

e sapere che avevo qualcosa da scrivere, 
piuttosto che averlo lucido e splendente e non avere niente da dire, 

o lustro e ben oliato nel ripostiglio, ma in disuso. 
 

- Ernest Hemingway 
 
  



INTRODUZIONE 
 

 

Le pagine che stai per leggere fanno parte di una grande novità italiana, l’OPENbook! 
Che cos’è un OPENbook? Semplice: è un “libro aperto”. 
Un libro digitale destinato a crescere nel tempo, pagina dopo pagina, senza alcuna spesa 
aggiuntiva dopo l’acquisto iniziale. Ogni volta che saranno disponibili nuove storie 
verranno automaticamente aggiornate, gratuitamente, sul tuo dispositivo Kindle, Pc, tablet 
o smartphone su cui hai salvato “Le Stagioni del Verde Mandarino”. 
L’aggiunta di nuovi racconti verranno tuttavia segnalati anche sulla homepage del sito 
michelelaurenzana.com, su twitter @mitchLAURENZANA e sulla pagina facebook 
dedicata: Le Stagioni del Verde Mandarino. 
Tutte le storie sono precedute da un tempo approssimativo di lettura, l’obiettivo è quello di 
consentirti di scegliere quella più adatta in funzione ai minuti disponibili che, in quel 
momento, avrai. Una piccola aggiunta che mi auguro possa rendere più dinamica la tua 
lettura. 
Inoltre ogni storia trae ispirazione da un tweet, se vuoi quindi propormi anche tu la tua idea 
per uno dei prossimi racconti ti basterà scrivere -su twitter- l’hashtag #LAmiaSTORIAè 
seguito dal tuo suggerimento o da una tua frase, personaggi o luoghi. I più caratteristici li 
trasformerò in una storia, e verrà inserita in questo OPENbook. 
 
Sperando di esserti di piacevole compagnia, 
non posso che augurarti una buona lettura. 

 
Michele 

 
  



Questa lettura è consigliata ad un pubblico adulto. 



PREFAZIONE 

a cura del dottor Marco Rossi,  
sessuologo psicologo 
www.marcorossi.it 

 
 

 
Probabilmente gli uomini anelano ad essere delle “creature perfette”.  
Infatti, soprattutto nelle relazioni sentimentali, si dimostrano spesso molto immaturi ed il 
grande Oscar Wilde citava che “Essere immaturi significa essere perfetti.” 
   Purtroppo l’uomo è riuscito a gestire questa sorta di perfezione solo grazie all’armatura 
che ha indossato per secoli: quella del macho, dell’ uomo sicuro, deciso, potente e virile… 
peccato che la donna 2.0 ha voluto  spogliare l'uomo del suo ruolo e questo è stato il suo 
errore fatale!  
   Senza il suo “ruolo” l'uomo non è niente: è nulla! 
Per “ruolo” intendo l'armatura culturale che il maschio si era costruito nei millenni per 
fronteggiare una femmina molto vitale. Chiuso nel suo ruolo, e difeso dalla sua armatura, 
l'uomo aveva un fascino, mentre oggi denudato e deprivato del suo scettro e del suo ferro, 
si mostra per quello che è ed è sempre stato: una creatura insicura, fragile ed indifesa.  
Se nella sfera pubblica l'uomo, in parte, continua a conservare i privilegi acquisiti, in quella 
privata l'identità maschile attraversa un periodo di grande incertezza. Ormai le varie 
armature e le maschere che l’uomo ha sempre indossato si sono sgretolate lasciando 
trapelare la sua “vera debole ed immatura essenza”; sono tramontati i rassicuranti modelli 
del passato (il principe azzurro è stato disarcionato dal destriero bianco, del Dongiovanni 
non vi è più nessuna traccia, ma è stata avvistata solo qualche ridicola caricatura). La 
moda, la pubblicità, la televisione ci propongono un uomo sempre più raffinato che 
privilegia «l'apparire», perché quello che conta è l'immagine sociale, ovvero la ricchezza e 
la fama. E nel frattempo le donne sono divenute più esigenti e aggressive e inchiodano 
impietosamente i partners alle loro inadeguatezze.  
   Ma “chi sono” e soprattutto “dove sono” i maschi d’oggi?  
   Quali sono i loro sogni, i loro progetti, i loro ideali, le loro fantasie, le loro paure? 
E’ fondamentale capire come deve evolvere il loro approccio con il “sesso femminile” per  
vivere in modo più sereno ed appagante il rapporto di coppia. 
Purtroppo l’aggettivo che mi sembra più adatto per descrivere gli “omuncoli” griffati che 
imperversano è quello di “destabilizzati”: sembra non abbiano un obiettivo, un ideale da 
perseguire, se non l’apparire! Mentre sarebbe sufficiente che si ponessero pochi semplici 
e chiari obiettivi: essere audaci, sicuri, ironici. La direzione che il maschio moderno deve 
seguire per ridefinire il suo ruolo, recuperando le qualità “virili” di “vero uomo”, sono: una 
reale disponibilità all'ascolto, una visione più democratica del rapporto interpersonale ed 
un'assertività mai prevaricatrice. In pratica l’uomo deve recuperare tutte quelle 
caratteristiche che facevano dell’“uomo” una creatura  forte  in grado di costruire, giorno 
per giorno, un legame maturo e creativo con la propria compagna, ma anche con i figli, gli 
amici e i colleghi. Perché saranno soprattutto gli uomini capaci di immaginare altri modi di 
esprimere se stessi a vivere l'attuale periodo di crisi come un autentico momento di 
crescita personale e sociale! 

http://www.marcorossi.it/






































Leggi su www.amazon.it/dp/B00EXK4KVS 

le prime sei storie e tutti i contenuti speciali de 
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