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Natale 1931. Mentre la città si prepara alla prima di Natale in
casa Cupiello, dietro l'immagine di ordine e felicità imposta
dal regime fascista infieriscono povertà e disperazione. In un
ricco appartamento vicino la spiaggia di Mergellina sono
rinvenuti i cadaveri di un funzionario della Milizia, Emanuele
Garofalo, e di sua moglie Costanza.
La donna è stata sgozzata con un solo colpo di lama, quasi
sull'ingresso, mentre l'uomo è stato trafitto nel letto con oltre
60 coltellate.
Colpi inferti con forza diversa: gli assassini potrebbero essere
piú d'uno. La figlia piccola si è salvata perché era a scuola. La
statuina di san Giuseppe, patrono dei lavoratori, giace
infranta a terra. Sulla scena del delitto, Ricciardi, che ha
l'amaro dono di vedere e sentire i morti ammazzati, ascolta le
oscure ultime frasi della coppia, che non gli dicono granché. Il
commissario dovrà girare a lungo, e sempre piú in corsa
contro il tempo, per le strade di Napoli per arrivare alla
verità.
In compagnia del fidato, ma non privo di ombre, brigadiere
Raffaele Maione, che in questo romanzo conquista un deciso
ruolo di comprimario. E insidiato nella sua solitudine da una altrettanto inaspettata rivalità tra due
giovani donne che piú diverse non si potrebbe. Tra le casupole dei pescatori immiseriti e gli ambienti
all'avanguardia della Milizia fascista, una città sempre piú doppia e in conflitto avvolge Ricciardi e
Maione in spire sempre piú strette.
Fino allo scioglimento, in una magnifica lunga sequenza ricolma di voci, sapori, odori.
E sangue.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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